Identità e Finalità
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’Associazione
internazionale di fedeli di diritto pontificio, fondata nel 1968 da don
Oreste Benzi. I membri della comunità legano la propria vita a quella dei
poveri e degli oppressi e vivono con loro, 24 ore su 24, facendo crescere
il rapporto con Cristo perché solo chi sa stare in ginocchio può stare in
piedi accanto ai poveri.

Servizi
 Case famiglia per accoglienza di minori e/o adulti in situazione di
disagio e/o disabilità
 Famiglie aperte all’affido di minori

Recapiti
Via Villa Clelia, 23 – Imola

www.apg23.org

 347 5237304

paolafolli72@gmail.com

 333 5214219

realmarvel18@gmail.com

Referenti: Paola Folli – Paola Poggi

torna all'indice

Identità e Finalità
Casa Novella, raccoglie le attività educative, di accoglienza e
laboratoriali nate dal carisma di Novella Scardovi (1948–1996).
L’Associazione San Giuseppe e Santa Rita sostiene e promuove queste
attività con i propri volontari. Le attività sono gestite da “Educare
Insieme” coop. sociale, afferente a Casa Novella. Il tutto nel rispetto del
valore di ogni persona, della sua dignità e del desiderio di bene che
alberga in ciascuno.
Servizi




Accoglienza residenziale di bambini e minori in Case nelle quali è
offerta l’esperienza di rapporti “familiari” per sostenere la crescita
e talvolta la “rinascita” delle persone
Accoglienza residenziale di nuclei mamma-bambino, perché rinasca
e si consolidi il legame familiare e sia possibile lo sviluppo di un
percorso di autonomia del nucleo stesso
Promozione del volontariato mediante incontri a tema ed eventi

Recapiti
Via Biancanigo, 1630 – Castel Bolognese
 0546 656430 Fax 0546 655013
associazione@casanovella.it

www.casanovella.it

Accoglienza: dal mercoledì al venerdì 8:30 – 11:00
Segreteria: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30
Referente: Adele Tellarini

torna all'indice

Identità e Finalità
La Fondazione di Culto Santa Caterina nasce nel 1915 per accogliere ed
educare i giovani bisognosi. Ancora oggi continua questo compito, in
collaborazione con gli enti socio-sanitari del territorio imolese e limitrofi,
attraverso attività e comunità per giovani con particolare attenzione al
contesto familiare e relazionale.

Servizi









Gruppo appartamento per l'Autonomia “Santa Caterina”
Struttura straordinaria per l'accoglienza di MSNA e profughi minorenni
Comunità Residenziale per Minori “Butterfly”
Comunità Semiresidenziali educativa ed educativa-integrata “Passo per
Passo”
Attività psicoterapeutica e supporto educativo individuale e di gruppo
Laboratori riabilitativi (Serra, Orto, Pet e Art Therapy, Riabilitazione
equestre)
Gruppo di supporto alla genitorialità
Mediazione familiare e culturale

Recapiti
MSNA: 347 283 3287; r.penda@fondazionesantacaterina.it
Butterfly e Passo per Passo: 340 7446811
e.seganti@fondazionasantacaterina.it
Fondazione S. Caterina Via Cavour, 2/e – Imola  0542 22253
www.fondazionesantacaterina.it
Accoglienza: 24 ore per 7 giorni su 7; Segreteria: dal lun. al ven. 8:30 - 12

Referenti: Roger Penda Moussongo - Elisa Seganti

torna all'indice

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE
Identità e Finalità
Accoglienza di persone adulte maggiorenni in difficoltà, in convenzione
con i servizi pubblici o privatamente.
L’Associazione, nata nel 2004, elabora e sviluppa progetti individuali,
unitamente agli educatori o alle altre figure che ne hanno la tutela. I
progetti sono costruiti su misura, tenendo conto della personalità, delle
esigenze e dei desideri specifici di ogni singolo utente.

Servizi
 Accoglienza di adulti in difficoltà maggiorenni tramite servizio
pubblico o privatamente
 Progetti su misura
 Séguito di cura
 Soggiorni di autonomia
 Tirocini formativi e tirocini per studenti universitari
 Promozione del volontariato
Recapiti
Via Cairoli, 60/b – Imola
anne.cuberdon@gmail.com

 339 5346274
www.cuberdon.org

Accoglienza: dal lunedì al venerdì 8:00 - 16:00

Referenti: Anne Wéry - Luciana Roveda

torna all'indice

Identità e Finalità
L’Associazione La Mongolfiera Onlus ha l’obiettivo di riconoscere,
promuovere e valorizzare una cultura dell’accoglienza, della disabilità e
della vita che metta al centro la persona nella sua piena dignità, fin dal
concepimento e indipendentemente dallo stato di salute psicofisico e
dall’eventuale condizione di disagio.

Servizi
L’attività si sviluppa lungo 2 filoni principali:
 un bando pubblico che mette a disposizione contributi economici a
famiglie e associazioni per i costi aggiuntivi legati al percorso
educativo dei bambini disabili
 iniziative di incontro e compagnia alle famiglie con figli disabili
Recapiti e orari
Viale Pambera, 10 – Imola
info@lamongolfieraonlus.it
 0542 871192 Fax: 0542 871192
www.lamongolfieraonlus.it
Fb: lamongolfieraonlus

Tw: @ass_mongolfiera

Referente: Davide De Santis

torna all'indice

Identità e Finalità
Casa Novella, raccoglie le attività educative, di accoglienza e laboratoriali
nate dal carisma di Novella Scardovi (1948 – 1996). L’Associazione San
Giuseppe e Santa Rita sostiene e promuove queste attività con i propri
volontari. Le attività sono gestite da “Educare Insieme” coop. sociale,
afferente a Casa Novella, nel rispetto del valore di ogni persona, della sua
dignità e del desiderio di bene che alberga in ciascuno.

Servizi
 Accoglienza in centri socio - occupazionali semiresidenziali di persone
con disabilità, per favorire attraverso il lavoro e la socialità un maggior
benessere e stima di sé
 Accoglienza in centri socio – riabilitativi semiresidenziali di persone con
disabilità psichiatrica grave, per consentire esperienze concrete e
positive, per favorire l’apertura alle relazioni e sostenere la famiglia
nell’accudimento
 Promozione del volontariato mediante incontri a tema ed eventi
Recapiti
Via Biancanigo, 1630 – Castel Bolognese
 0546 656430 Fax 0546 655013
associazione@casanovella.it

www.casanovella.it

Accoglienza: dal mercoledì al venerdì 8:30 – 11:00
Segreteria: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30
Referente: Adele Tellarini

torna all'indice

Identità e Finalità
La Cooperativa Anna Guglielmi accoglie i familiari dei pazienti ricoverati
presso la Montecatone Rehabilitation Institute e le persone disabili con o
senza accompagnatore che compiono terapie in day hospital. La struttura
fornisce inoltre servizio di supporto all’Ospedale nel percorso di verifica
delle autonomie acquisite da ogni paziente durante il percorso riabilitativo.
Tutti i servizi offerti pongono al centro il valore e la dignità della persona a
prescindere dalle abilità.

Servizi
 Accoglienza ricettiva a singoli, famiglie, care givers, persone disabili con e
senza accompagnatore a basso costo in ambienti interamente accessibili
 Attività di assistenza alla persona nello svolgimento delle attività
quotidiane
 Organizzazione di momenti aggregativi e di auto-aiuto
 Punto di ascolto in collaborazione e coordinamento con i servizi di
psicologia e assistente sociale dell’ospedale
 Promozione del volontariato
Recapiti
Via Montecatone, 37 – Imola

 0542 661911

info@casaguglielmi.com www.casaguglielmi.com;
www.facebook.com/casaguglielmi/
Accoglienza: 24 ore per 7 giorni su 7
Segreteria: dal lunedì al venerdì 8:00 - 19:00

Referente: Claudia Gasperini

torna all'indice

Fax 0542 45062

Identità e Finalità
La Fondazione di culto Santa Caterina, nata nel 1915, è una istituzione
educativa della Chiesa diocesana di Imola. La Fondazione, nell’esercizio
della sua vocazione al primo annuncio, persegue l’obiettivo di accogliere
ed educare i fratelli e le sorelle più bisognosi sia materialmente che
spiritualmente, con particolare predilezione per i giovani e il loro
contesto familiare.
Dal 2013, con il ramo Dopo di Noi Onlus, si occupa di disabili e loro
famigliari.
Servizi
 Condominio Dopo di Noi per l’accoglienza residenziale
 Serra flora - orticola per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate e disabili (Serra San Giuseppe)
 Centro socio-occupazionale, accoglienza diurna per disabili
 Accompagnamento di ragazzi disabili e delle loro famiglie anche in
percorsi a domicilio personalizzati o come amministratori di sostegno
Recapiti
Via Cavour 2/e – Imola

 0542 22253 Fax 0542 30572

s.righini@fondazionesantacaterina.it
www.fondazionesantacaterina.it
Segreteria: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30 ; dal martedì al venerdì
13:30 – 16:00

Referente: Simone Righini

torna all'indice

torna all'indice

Identità e Finalità
L’Unitalsi è nata nel 1903 per trasportare e accompagnare i malati a
Lourdes e nei Santuari internazionali.
Opera in collaborazione con i presbiteri e i Vescovi per assistere e curare
gli infermi in continuità d’impegno, non solo durante i pellegrinaggi, ma
di caritatevole assistenza e servizio gratuito, realizzando opere di pietà,
apostolato e carità.
Servizi






Trasporto integrato a persone diversamente abili e malati
Turismo sociale e pellegrinaggi
Assistenza morale e religiosa
Compagnia alle persone sole
Momenti ricreativi nel tempo libero e intrattenimento

Recapiti
Sede legale: Via della Pigna 3/a 00186 Roma
Sede operativa: p.zza Duomo, 4 - Imola

 0542 22150

sottosezione.imola@unitalsi.it

www.unitalsi.it

Segreteria: dal lunedì al sabato 9:00 – 11:30

Referente: Carlo Kubiskin

torna all'indice

Identità e Finalità
L’Animazione Missionaria Cappuccini, insieme al centro missionario di San
Martino in Rio (RE), è responsabile delle missioni della Provincia dei Frati
Minori Cappuccini dell’Emilia-Romagna in Etiopia, Turchia, Centrafrica,
Romania e Georgia. Nelle missioni vengono portati avanti congiuntamente
annuncio evangelico e impegno sociale per il bene delle comunità. Presso i
centri missionari sono presenti mercatini del riuso pro missioni e importanti
realtà di volontariato.

Servizi
 Fornitura di materiale usato (mobili, vestiti, scarpe, coperte) a famiglie in
difficoltà a discrezione del referente e in accordo con Caritas e assistenti
sociali
 Accoglienza e ascolto dei poveri in collaborazione con la Caritas diocesana
 Fornitura di un piccolo pasto a persone in difficoltà a discrezione del
referente
 Accoglienza fra i volontari di persone con disagio in accordo con l’ASP di
Imola
 Condivisione del cibo del Banco Alimentare con famiglie povere e rifugiati

Recapiti
 0542 40265

Via Villa Clelia, 16 – Imola
fraticappuccini@imolanet.com

Fax 0542 626940

www.centromissionario.it

Accoglienza: dal lunedì al sabato 9:00 - 18:00

Segreteria: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
Referente: Nicola Verde
torna all'indice

Identità e Finalità
L’Associazione Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere nasce
nel 1985 a Imola ad opera di un gruppo di giovani sollecitati dalla
difficoltà di molti ragazzi ad inserirsi nel mondo del lavoro. Da allora
opera su due fronti: l’aiuto alimentare a singoli o famiglie in stato di
indigenza; l’orientamento al lavoro svolto da un gruppo di imprenditori.
Servizi
 Aiuto alimentare
 Orientamento al lavoro

Recapiti
Via C. Morelli, 8 (solo corrispondenza)

 392 0551096

cdsimola85@gmail.com
Aiuto al lavoro: settimanale nelle ore serali, presso parrocchia di Zolino
previo appuntamento telefonico
Referente: Daniele Fanti

torna all'indice

Identità e Finalità
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’Associazione
internazionale di fedeli di diritto pontificio, fondata nel 1968 da don
Oreste Benzi. I membri della comunità legano la propria vita a quella dei
poveri e degli oppressi e vivono con loro, 24 ore su 24, facendo crescere
il rapporto con Cristo perché solo chi sa stare in ginocchio può stare in
piedi accanto ai poveri.
Servizi
 Casa di prima accoglienza per ragazze vittime di tratta
 Case di seconda accoglienza per adulti
 Unità di strada: incontro in strada delle donne costrette a prostituirsi
 Servizio a sostegno della maternità: sostegno psicologico e
accompagnamento alle mamme ed eventuale accoglienza
 Educazione all’accoglienza della vita e sensibilizzazione al tema della
tratta degli esseri umani per gruppi parrocchiali e scuole

Recapiti
Via Villa Clelia, 23 – Imola

www.apg23.org

 347 5237304

paolafolli72@gmail.com

 333 5214219

realmarvel18@gmail.com

Referenti: Paola Folli – Paola Poggi

torna all'indice

Identità e Finalità
L’Associazione Don Orfeo Giacomelli è nata nel 1996, ancor prima che si
compisse un anno dalla morte di Don Orfeo, ad opera di un gruppo di vecchi
amici di S.Giovanni e S.Agata di Imola e di parrocchiani di Massa Lombarda.
Questa Onlus è stata creata per continuare l’opera di carità di Don Orfeo
Giacomelli nei confronti di tutti, attraverso l’attuazione di iniziative nel
settore dell’assistenza sociale, della beneficenza, dell’istruzione e della
formazione.

Servizi
 Sostegno a distanza in paesi di missione
 Contributi ad attività di istruzione e formazione
 Contributi diretti a persone e famiglie bisognose
 Contributi per attività di assistenza e carità
 Buoni pasto e buoni mensa
 Contributi di solidarietà a studenti e borse-vacanze estive
 Contributi a progetti di solidarietà internazionale

Recapiti
Via Selice, 104 - c/o Parr. S.Giovanni Battista (Nuovo) - Imola
 327 7890515
segreteria@donorfeo-onlus.it

www.donorfeo-onlus.it

Segreteria: lasciate un messaggio, sarete richiamati

Referenti: Federico Palmonari – Mara Tozzi
torna all'indice

Identità e Finalità
L’Associazione Santa Maria della Carità onlus, nata nel 2007, è l’Ente
gestore della Caritas diocesana di Imola. Coordina tutti i suoi servizi
impostandoli sui valori del Vangelo e credendo nel valore assoluto di
ogni persona, costruendo con loro progetti che generano prossimità,
fraternità, autonomia.
Servizi
 Consulenza legale e finanziaria
 Microcredito
 Sostegno economico
 Case di prima accoglienza
per uomini singoli
 Case di seconda accoglienza
per uomini e donne singoli
e madri con bambini

 Buoni pasto, servizio docce
 Ambulatorio medico
 Aiuti alimentari e di vestiario
 Mediazione interculturale
 Prevenzione al gioco d’azzardo
 Promozione del
volontariato giovanile

Recapiti
Via IX Febbraio, 6 – Imola

 0542 23230

caritasimola@libero.it

www.caritasimola.it

Accoglienza: dal lunedì al sabato 8:30 – 11:00
Segreteria: dal lunedì al sabato 8:30 - 12:30
Referente: Luca Gabbi

torna all'indice

Fax 0542 35888

Identità e Finalità
Casa Novella, raccoglie le attività educative, di accoglienza e
laboratoriali nate dal carisma di Novella Scardovi (1948 – 1996).
L’Associazione San Giuseppe e Santa Rita sostiene e promuove queste
attività con i propri volontari. Le attività sono gestite da “Educare
Insieme” coop. sociale, afferente a Casa Novella, nel rispetto del valore
di ogni persona, della sua dignità e del desiderio di bene che alberga in
ciascuno.
Servizi
 Condivisione e animazione del tempo libero per persone adulte in
situazione di disagio e vulnerabilità al fine di favorire occasioni di
socialità e compagnia positive
 Supporto alle famiglie in difficoltà per la presenza nel nucleo di figli in
situazione di disagio
 Promozione del volontariato mediante incontri a tema ed eventi
Recapiti
Via Biancanigo, 1630 – Castel Bolognese
 0546 656430 Fax 0546 655013
associazione@casanovella.it

www.casanovella.it

Accoglienza: dal mercoledì al venerdì 8:30 – 11:00
Segreteria: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:30
Referente: Adele Tellarini
torna all'indice

Identità e Finalità
Il Centro di Aiuto alla Vita di Castelbolognese, nato nel 2008, è
un’organizzazione di volontariato ONLUS che, mossa dallo spirito
evangelico, intende affermare la sacralità della vita umana in quanto
dono di Dio fin dal suo concepimento, prevenendo l’aborto volontario.
Si propone di accogliere, accompagnare e offrire un sostegno a donne e
famiglie che si trovano in difficoltà ad affrontare una gravidanza
indesiderata o difficile.
Servizi
 Ascolto di donne sole/famiglie in difficoltà
 Colloqui per dissuadere dall’aborto
 Fornitura di attrezzature per bambini e giocattoli
 Aiuti alimentari per l’infanzia
 Fornitura stagionale di vestiario (0-10 anni)
 Fornitura di pannolini e prodotti per l’igiene
 Informazioni sulle possibilità di aiuto presenti sul territorio
 Promozione del volontariato
Recapiti
Via Don Carlo Cavina, 1 – Castelbolognese

 339 7959306

cav.castelbolognese@virgilio.it www.parrocchiasanpetronio.jimdo.com
Accoglienza (centro di ascolto): lunedì 17:30 – 19:00
Segreteria: telefonicamente raggiungibili H24
Referente: Paola Dalmonte

torna all'indice

Identità e Finalità
La Confraternita della Misericordie nasce a Firenze nel 1492. I suoi
ordinamenti, adeguandosi alle novità dei tempi, non hanno mai mutato
lo spirito di carità che anima uomini e donne operanti nel sodalizio. È
stata riavviata a Castel Bolognese nel 1994.
Servizi
 Sanità e Sociale: trasporto da e per le strutture sanitarie; iniziative di
welfare "leggero" gestite dal volontariato attraverso attività di
socializzazione e assistenza al fine di favorire l’inclusione sociale;
trasporto da e per i luoghi della vita comunitaria a sollievo dei carichi
assistenziali della famiglia
 Assistenza: aiuto alle persone in difficoltà; protezione civile;
promozione culturale; educazione al Soccorso sanitario; raccolta di
aiuti umanitari; gestione di un Centro Sprar di Accoglienza di
profughi e migranti
Recapiti
Consulenza legale e finanziaria
 Buoni pasto, servizio
docce
Via
Garavini, 19 - 48014 Castel Bolognese - RA  Ambulatorio medico
 Microcredito
 Sostegno economico
 Aiuti alimentari e di
Sede
Operativa: Viale Roma, 2 - 48014 Castel Bolognese – RA
vestiario
Case
di55555
prima accoglienza
per–uomini
0546
Fax 0546
50836 singoli  Mediazione
interculturale
Orario
Case di
uomini8 - 12  Prevenzione al gioco
di seconda
apertura:accoglienza
dal lunedì alper
venerdì
d’azzardo
e donne singoli
e madri con bambini
 Promozione del
confra38@confraternitacastelbolognese.191.it
Referente:
Pasquale Cornazzani
volontar.giovanile
 Appartamenti ad affitto calmierato
Segreteria: dal lunedì al sabatotorna
8:30 all'indice
- 12:30

Identità e Finalità
Il Consultorio familiare UCIPEM di Imola - Onlus è stato costituito nel
1973 con lo scopo di promuovere e sviluppare attività a difesa della
famiglia. Si ispira a valori etico-sociali riconosciuti dalla Costituzione
italiana che non contrastano con i principi religiosi cattolici. Il
Consultorio offre un aiuto sia al singolo che alla coppia. Accompagniamo
la famiglia in formazione o in difficoltà per prevenire, o affrontare in
modo consapevole, i problemi della vita di relazione.
Servizi
 Ascolto alla persona, di ogni credo ed etnia, in difficoltà per cause che
la investono nella sua situazione familiare e sociale
 Consulenza familiare e coniugale
 Consulenza psicologica, medica, legale e morale
 Corsi e incontri rivolti a genitori, giovani ed educatori a sostegno del
ruolo educativo, dell'affettività e sessualità, della paternità e maternità
responsabile
 Incontri presso scuole, gruppi e movimenti
Recapiti
p.zza Conciliazione, 1 - Imola
 e fax 0542 29698
consfamiliareucipemimola@gmail.com
www.sites.google.consfamiliareucipemimola/ucipem-news
Segreteria: lunedì - mercoledì - giovedì 9:30 – 11:00
Consulenze: dal lunedì al venerdì su appuntamento
Referente: Gian Franco Mirri
torna all'indice

Identità e Finalità
L’Istituto educativo assistenziale S. Teresa del Bambino Gesù ha le sue
origini nel maggio 1924 con l’accoglienza delle bimbe orfane o con fragili
situazioni familiari. Oggi resta un porta aperta per accompagnare le
antiche e nuove povertà continuando a porre al centro il Vangelo della
carità.
Servizi
 “Casa Maria Zanelli” per accoglienza di mamme e bambini in situazioni
di disagio sociale. Servizio in collaborazione con la Fondazione S.
Caterina
 Ascolto-accompagnamento con aiuto morale e materiale a persone e
famiglie in difficoltà
 Collaborazione con Caritas diocesana e Banco Alimentare per
distribuzione viveri a nuclei familiari e singoli
 Collaborazione con il Gruppo Amici Insieme che ha sede presso
l’Istituto
Recapiti
 0542 23254

Via Emilia, 233 – Imola

Fax 0542 23631

piccolesuores-teresa@libero.it
La portineria dell’Istituto è aperta dal lunedì al sabato 8.30 - 17
Referente: suor Filomena Adamo

torna all'indice
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SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
Identità e Finalità
L'Associazione Consiglio Centrale della diocesi di Imola, nata nel 2008, è il
ramo locale della Società di San Vincenzo de Paoli, nata nel 1833 e diffusa in
tutto il mondo. Nella diocesi di Imola è operativa tramite conferenze che
fanno riferimento alle Parrocchie, una a Imola e 5 a Lugo. La sua finalità è di
sostenere le persone perché diventino risorsa per sé stesse e gli altri,
Diocesi di Imola
sostenendole con ogni forma di aiuto,
sia materiale che morale e spirituale,
prestato tramite un rapporto personale.

Servizi






Visite domiciliari
Aiuti alimentari e Buoni pasto
Sostegno morale ed economico
Sportello di ascolto in collaborazione con Caritas di Lugo
Gestione di alloggi per adulti soli e madri con minori in collaborazione
con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed altre Associazioni
 Raccolta e distribuzione di farmaci, vestiario, materiale scolastico e
beni per l'infanzia

Recapiti
Sede legale e sportello di ascolto: p.zza Duomo, 4 – Imola
 tel. 339 8587667
Sportello di ascolto: p.zza Cavina, 6 – Lugo
→ mercoledì 18 – 19
 tel. 347 6889831
Distribuzione vestiario e beni infanzia:
→ Via Lumagni, 13 Lugo – lun. e sab. 15 - 17
Distribuzione materiale scolastico: da settembre, Parrocchia Collegiata
Lugo, ultimo mercoledì del mese 15:30 - 17:30

Referenti: Imola: Enriqueta Di Caro - Lugo: Leonardo Di Filippo
torna all'indice

torna all'indice

Identità e Finalità
L’Associazione di promozione sociale Officina Immaginata è nata nel
gennaio 2013, come gesto concreto di autoimprenditorialità giovanile
del Progetto Policoro della diocesi di Imola. È attiva nell’ambito della
progettazione sociale, dei servizi educativi e dell’animazione culturale
sul territorio diocesano. L’Associazione è socia dell’omonima
cooperativa sociale nata nell’ottobre 2014.

Servizi
 Doposcuola
 Biblioteche per ragazzi
 Percorsi scolastici di alternanza scuola lavoro
 Promozione di eventi culturali

Recapiti
 327 3541179

Sede legale: Via Franchini, 54 – Imola
Segreteria: Via del Lavoro, 5 - Imola
info@officinaimmaginata.it

www.officinaimmaginata.it

Referente: Alessandro Zanoni

torna all'indice

Identità e Finalità
Casa Novella, raccoglie le attività educative, di accoglienza e
laboratoriali nate dal carisma di Novella Scardovi (1948 – 1996).
L’Associazione San Giuseppe e Santa Rita sostiene e promuove queste
attività con i propri volontari. Le attività sono gestite da “Educare
Insieme” coop. sociale, afferente a Casa Novella, nel rispetto del valore
di ogni persona, della sua dignità e del desiderio di bene che alberga in
ciascuno.
Servizi
 Ospitalità in centri educativi pomeridiani e accoglienza diurna di
minori
 Prevenzione dell’abbandono scolastico e della marginalità
 Supporto alle famiglie di minori in situazione di difficoltà, anche
presso il domicilio, per prevenire l’allontanamento dei minori dal
nucleo
 Promozione del volontariato mediante incontri a tema ed eventi
Recapiti
Via Biancanigo, 1630 – Castel Bolognese
 0546 656430 Fax 0546 655013
associazione@casanovella.it

www.casanovella.it

Accoglienza: dal mercoledì al venerdì 8:30 – 11:00
Segreteria: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:30
Referente: Adele Tellarini
torna all'indice

Identità e Finalità
La Fondazione di Culto Santa Caterina nasce nel 1915 per accogliere ed
educare i giovani bisognosi. Ancora oggi continua questo compito, in
collaborazione con gli enti socio-sanitari del territorio e limitrofi
attraverso attività e comunità per giovani con particolare attenzione al
contesto familiare e relazionale.
Servizi
ORATORIO SANTA CATERINA: doposcuola e centro estivo
 prevenzione al disagio minorile
 sostegno e metodologia di studio in gruppo e singolarmente
 servizio di mensa
 accompagnamento e ritiro scolastico
 laboratori educativi sulle emozioni e affettività
 attività ludica ricreativa; gite e campi formativi e ricreativi
 attività sportiva e inclusiva, educazione motoria femminile e
maschile
Recapiti
Servizio ORATORIO S. CATERINA  0542 22253 – 338 4961696
f.monari@fondazionesantacaterina.it
www.fondazionesantacaterina.it
Accoglienza: dal lunedì al venerdì 12:30 – 18:00 (durante le vacanze
estive: 8:30 – 18 escluso agosto)
Segreteria: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12
Referente: Filippo Monari

torna all'indice

PATRONATO FANCIULLI
“Sacro Cuore”

Identità e Finalità
Il Patronato Fanciulli Sacro Cuore è nato il 16 giugno 1915 insieme alle
Ancelle del Sacro Cuore per esprimere la carità come attenzione
educativa verso fanciulli e giovani. L’Opera continua nello spirito di
servizio di Madre Lucia Noiret che operò con coraggio e umiltà nel
campo concreto dell’educazione, della carità e annuncio del Vangelo,
proposta quanto mai attuale per la nostra società che ha bisogno di
amore, speranza e fiducia per rinnovarsi.
Servizi






Accoglienza di minori della scuola dell’obbligo con attività educative
Assistenza ai compiti e recupero scolastico
Ritiro dalla scuola e servizio di mensa
Attività ricreativa e campo estivo
Attenzione ai bisogni delle famiglie in difficoltà

Recapiti
p.zza Duomo, 5 - Imola
www.patronatofanciulli.it

 0542 22337 - 339 7850554
patronatofanciulli@gmail.com

Accoglienza: dal lunedì al venerdì 14:30 – 18:00
Referente: Albertina Folli

torna all'indice
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