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Bologna, 20 giugno 2021 
 

PROGETTAZIONE 2021/2022 
 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 

2.1 VOLONTARIATO PRESSO L’OSPEDALE MAGGIORE. Prosegue 

con successo la nostra presenza alla mattina – dal lunedì alla 

domenica compresa –  di volontari formati al gioco e la relazione 

con la famiglia, presso il Pronto soccorso Pediatrico.  

E’ obbligatorio essere vaccinati 
 

2.2 A.A.A  VOLONTARI CERCASI cerchiamo di nuovi volontari 

Vaccinati, che vogliano regalare un sorriso ai bambini 

ospedalizzati:inizio percorso di formazione gratuito di 10 incontri 

Obbligatori   con inizio IL 6  ottobre  2021  dalle ore 19 alle ore 

22  e termina  l’1 dicembre 2021  presso Andare a veglia – via 

P.Martini 7/2 Bologna –La formazione verterà su:La relazione, la 

giocoleria, la clowneria.  per informazioni:3381986031  

 

 

2.3  “PROGETTO CICOGNA-LA RUPE”. Volontariato di affiancamento 

alle operatrici già presenti. Un gruppetto di 5 volontarie 

effettive e 1 supplente, affianca le operatrici che si dedicano alla 

cura di bambini in piccola età, “affidati” alla Cicogna-Rupe dal 



 

 

Comune di Bologna. La loro funzione è quella di adoperarsi, una 

volta alla settimana, a preparare le pappe,e di stirare,… più in 

generale quella di rispondere a piccole necessità contingenti. Le 

volontarie e le operatrici si situano all’intero di un percorso di 

formazione ricorrente. 

 

 

 

 

2.4 GLI ALLEGRI SVITATI …si è formato  un  gruppo di volontari   

“speciali” che   sono   chiamati ad animare  GLI  INCONTRI CUI 

DECIDIAMO DI PARTECIPARE:Federica, Norina, Donatella, 

Piero, Lucia,Tiziana, Mariella, ecc. 

 

2.5   TI REGALO IL MIO TEMPO in accordo con l’Istituto comprensivo 

8, 3° Circolo Didattico e il Quartiere Saragozza,Andare a veglia 

realizzerà il Progetto TI REGALO IL MIO TEMPO  che risponde 

a tre bisogni:Intrattenere di pomeriggio, dopo l’orario scolastico, 

alcuni bambini giocando con loro, entrare in alcune classi facendo 

trascorrere  ai bambini momenti di divertimento con  attività 

logico-ludico.ricreative, e essere di SOSTEGNO COMPITI il 

sabato mattina .Si concordano  tutte le fasi del progetto con 

l’Istituto Comprensivo e con il Quartiere .Coordina  Maria   Luisa 

Stanzani 

 

 
n.b.  LE ATTIVITA’ CHE PROPONE L’ASSOCIAZIONE SONO TUTTE GRATUITE 

LA PRESIDENTE 
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