
Dopo la Pandemia ”RICOSTRUIRE le COMUNITÀ
e i PERCORSI di CONTRASTO alle SOLITUDINI”

creando attrazioni e incoraggiamento a riprendere la presenza,
le relazioni, la partecipazione alle attività Sociali,

nel tempo delle Fragilità

NEL TEMPO DELLE FRAGILITÀ

Si ripete il ciclo di conferenze online (ZOOM) destinate a Soci di Centri Sociali, Parrocchie, 
Circoli ACLI, e quanti codividono l’iniziativa finalizzate a riprendere con coraggio e consa-
pevolezza le iniziative per alleviare le solitudini e riprendere la vita sociale anche dopo la 
crisi provocata dal COVID19. 

Già nel 2020 abbiamo sperimentato positivamente un programma di connfereze online sui 
temi temi: Il Sito UNESCO dei Monumenti di Ravenna, La Ravenna di Dante 2021, Cervia 
il Borgo dei Pescatori e le Saline, Russi e la Villa Romana, Ravenna e il delta del Po, La 
Ravenna Archeologica, Le Pievi della Romagna.

La pianificazione e il coordinamento del ciclo è ancora affidato al prof.Giovanni Gardini il 
quale si avvale dei migliori studiosi e docenti esistenti nella nostra città.

Le proposte mirano a realizzare gli obbiettivi della Co-progettazione 2020-2022:

”RICOSTRUIRE LA COMUNITÀ - PERCORSI DI CONTRASTO ALLE SOLITUDINI” 

Emerge con evidenza ,che l’emergenza COVID19 ,deve restare l’occasione per incontrare 
ancora una volta, la capacità dei cittadini a mobilitarsi a sostegno di chi si trova in condi-
zioni di maggiore bisogno, e stringere un patto di prossimità che ci spinga a farci carico 
l’uno dell’altro,tramite l’impegno a contrastare le solitudini e l’indifferenza.

CENTRO TURISTICO ACLI
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PROGRAMMA DI VIDEO CONFERENZE E VISITE GUIDATE

I contenuti del programma sono conseguenti alla positiva esperienza del 2020, con un nuovo programma
di Video Conferenze e l’aggiunta di nuove attività come le Letture ad alta voce e le Visite Guidate in presenza.

 

Delibera della Giunta Regionale n.1826 del 07 dicembre 2020 e determina dirigenziale n.11423 del 16 giugno 2021. 

HANNO ADERITO AL PROGETTO: 
Associazione Volontari ACLISTI; CTA.Centro Turistico ACLI Provincia di Ravenna; 

ANCESCAO Provinciale; AUSER Provinciale; Centro Sociale BARONIO Ravenna.Consegna attestati di partecipazione 2020 al Centro Sociale Porta Nova di Russi



PROGETTO COORDINATO dal Prof. Giovanni GARDINI 
Video conferenze gratuite tramite piattaforma ZOOM

16/11/21 - Martedi Ore 20.45 Apertura con i saluti istituzionali e la relazione:
Dopo la Pandemia
”RICOSTRUIRE le COMUNITÀ e i PERCORSI di CONTRASTO alle SOLITUDINI”.

23/11/21 - Martedi Ore 20.45 Conferenza su:
LE DONNE NEI MOSAICI DI RAVENNA.

30/11/21 - Martedi Ore 20.45 Conferenza su:
IL PASSATORE IN ROMAGNA.

09/12/21 – GIOVEDI Ore 20.45 Conferenza su:
LA TRAFILA GARIBALDINA.
 
11/01/22 – Martedi Ore 20.45
IL MUSEO CLASSIS E L’ANTICO PORTO DI RAVENNA.

18/01/22 - Martedi Ore 20.45 Conferenza su:
LA LINEA GOTICA. 

01/02/22 - Martedi Ore 20.45  Conferenza su:
In occasione della Giornata Annuale della Memoria verrà ricordata 
l’ISOLA DEGLI SPINARONI

08/02/22 – Martedi Ore 20.45 Conferenza su:
IL NUOVO MUSEO BYRON E DEL RISORGIMENTO DI RAVENNA

15/02/22 - Martedi ore 20.45 Conferenza su:
PALAZZO SAN GIACOMO A RUSSI. A cura della Pro-loco di Russi.

22/02/22 - Mercoledi Ore 20.45 
Video conferenza di Chiusura da parte di un esperto 
sull’esperienza della Comunità di S. Egidio.

VISITE GUIDATE GRATUITE 2022
Sabato 15/01/2022 ore 15.00 Visita Guidata alla Villa Romana di Russi, a cura della 
Pro-loco di Russi.

Sabato 05/02/2022 ore 15.00 Visita Guidata alla Ravenna di Dante, condotta dal 
prof.Giovanni Gardini .

Sabato 26/02/2022 ore 15.00 Visita Guidata al Museo Nazionale di Ravenna,condot-
ta dal prof.Giovanni Gardini.

Sabato 12/03 /22 ore 15.00 Visita Guidata ai Monumenti di Ravenna riconosciuti 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità,condotta dal prof.Giovanni Gardini.

Sabato 26/03/22 ore 15.00 Visita Guidata ai luoghi ravennati della Trafila garibaldina 
(Capanno Garibaldi,Fattoria Guiccioli,Cippo di Anita) conduce il dott. Giovanni Fanti.

Sabato (date da destinarsi) Visite guidate all’ISOLA degli SPINARONI.

MODALITÀ di PARTECIPAZIONE: La partecipazione alle video conferenze è gratuita. 
Si svolgono in presenza presso i Centri Sociali, Parrocchie, Circoli e  Associazioni  che 
aderiscono e condividono l’iniziativa e ne fanno richiesta tramite il Modulo A di iscrizione. 
Le Sedi che aderiscono devono essere munite di un PC+TV, e all’incaricato viene  inviato 
un LINK per il collegamento alla Piattaforma ZOOM. La Segreteria garantisce l’assistenza 
telefonica per le problematiche tecniche dei collegamenti.
PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:
A)- E’ gratuita per i Soci ACLI e CTAcli in regola con il tesseramento.
B)- Per i Soci dei Centri che aderiscono al Progetto e segnalati dagli stessi.
Gli interessati devono provvedere all’iscrizione tramite il Modulo B, seguirà poi l’invio del 
LINK alla mail indicata per collegarsi con il proprio apparato: PC o Tablet o Smartphone.
Le visite sono gratuite solo per i Soci dei Centri che collaborano e dimostrano che i propri 
associati sono coperti di Polizza Assicurativa per partecipare alla Visita Guidata e tramite 
la compilazione del Modulo C. Altrimenti ci si deve Associare con € 15,00 che comprende  
la polizza assicurativa annuale.
Restano comunque a carico dei partecipanti i costi dei trasporti e degli ingressi.
I moduli per le iscrizioni sono disponibili presso i Centri che aderiscono all’iniziativa, o 
presso la Segreteria Operativa (nei giorni e orari di apertura al pubblico) oppure inviando 
la richiesta alla mail: info@ctacli.ra.it o al fax 0544 406458.
I moduli, compilati in stampatello in ogni sua parte, devono arrivare alla Segreteria Ope-
rativa direttamente o tramite la mail info@ctacli.ra.it o al fax 0544 406458. Si accettano 
iscrizioni fino al raggiungimento dei posti disponibili.
SICUREZZA: Sia nei Centri, che per le Visite Guidate in PRESENZA saranno applicate le 
norme di sicurezza anti COVID19 previste dai Protocolli o Decreti in vigore.

COMUNICATO
Il progetto si compone anche di nuove iniziative sperimentali ancora i fase di verifica 
della fattibilità.

A- Letture ad alta Voce per i NONNI: L’iniziativa mira a facilitare l’incontro tra anziani 
e giovani e ad aumentare momenti di condivisione di esperienze e conoscenze, anche al 
fine di combattere l’esclusione sociale e l’isolamento. Impegnare, insegnanti, studenti, 
Soci dei Centri, per organizzare incontri da tenersi in presenza o via ZOOM. I volontari 
che intendono impegnarsi in questo prezioso servizio possono segnalare l’adesione alla 
Segretaria.

B- Letture in dialetto Romagnolo: Riservato solo alle RSA che aderiranno alla propo-
sta,solo ONLINE. I Volontari che intendono impegnarsi in questo servizio possono segna-
lare l’adesione alla Segreteria. Inoltre ci cerca anche la collaborazione delle Associazioni 
Specifiche Dialettali per garantire i contenuti e la qualità.

Seguiranno comunicazioni a parte sugli sviluppi delle due iniziative sopra indicate. 

SEGRETERIA OPERATIVA 
Il Sabato Mattina 

Ore 10.00-12.00 per appuntamento tramite il Cell.329 2374 440
o via Mail: info@ctacli.ra.it

CASA del VOLONTARIATO Via Sansovino, 57 48124 Ravenna
(accesso all’ufficio è dal retro del fabbricato tramite il parcheggio riservato) 

Tel.0544 401135; Fax 0544 406458 Cell./WhatsApp:329 2374440; info@ctacli.ra.it

Edizione: 3 Ottobre 2021


