
Area Servizi alla Cittadinanza
Comune di Russi 

PROGETTO
#per la mia città: Volontario/a presso il Centro Ricreativo Estivo Paradiso

Titolo Progetto
#per la mia città: Volontario/a presso il Centro Ricreativo Estivo Paradiso

Soggetti Coinvolti
Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Russi e Cittadini iscritti all’Albo dei Singoli Volontari 
Civici del Comune di Russi che aderiscono al progetto (fascia di età 18 anni - 26 anni) 

Ambito
Sociale 

Finalità
L'obiettivo è quello di far conoscere ai giovani il mondo del volontariato e di fargli vivere, dopo un 
momento formativo, un'opportunità per donare un po’ del proprio tempo a favore degli altri e della 
comunità.

Descrizione dell’intervento
L'attività consiste nel supportare gli educatori nelle attività previste dal Centro Ricreativo. Tutte le 
attività non saranno svolte in autonomia dal volontario; i volontari saranno di supporto all’equipe 
degli educatori del centro.

Luogo in cui si svolgerà l’intervento
Scuola Primaria Lama Russi e Casa del Centro Paradiso

Tempi di realizzazione previsti
Dal 20 giugno 2022 al 02 settembre 2022 dalle ore 7.30 alle ore 18.00

L’attività richiede competenze specifiche
No

L’attività prevede formazione
L'avvio dell'attività sarà preceduta da un colloquio obbligatorio con gli operatori del settore, la cui
data sarà comunicata dagli operatori del centro.

L’attività prevede forme di sostegno e costi a carico dell’ente
No

L’attività prevede rimborso spese
No

Data inizio attività
Data iscrizione all’Albo del dei Singoli Volontari Civici 

Data Scadenza
02 settembre 2022

Referente del progetto: 
Sonia Stampa
Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza
istruzione@comune.russi.ra.it

Russi, 

La Responsabile Area Servizi alla
Cittadinanza

Sonia Stampa
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