
 

 

SPECIALE  Presentazione del Sito Web 

www.ctacli.ra.it 

dell’Associazione CTAcli Ra insieme aps:   

Le ACLI di Ravenna operano da anni nel Volontariato e nella Promozione Sociale con 2 

proprie Associazioni, ambedue registrate e riconosciute dal Terzo Settore. Impegnate 

da tempo nelle attività di Accoglienza Turistica; Valorizzazione dei Siti UNESCO; 

Fornitura di servizi di Assistenza per principali Eventi nella Città, mantenendo costante 

l’impegno dello sviluppo dei valori di Educazione verso il Bene Comune e la Cittadinanza 

Attiva. 

L’Associazione “CTAcliRa insieme aps”, nata con la riforma del terzo settore per 

unificare le attività di INTERESSE particolare con quella dell’INTERESSE GENERALE e 

nell’Area Vasta della Romagna, promuove: Il Volontariato Civico; Le Comunità 

Associative di prossimità; Il Contrasto delle solitudini; La conoscenza dell’Arte, della 

Cultura e della Storia; ALTROVIAGGIARE (linee guida per abbracciare il mondo con una rete di relazioni e 

solidarietà); La salvaguardia del Creato; Il tempo libero e la partecipazione sociale. 

Con il nuovo Sito Web: www.ctacli.ra.it, moderno strumento di Comunicazione, sarà 

un valido sostegno delle iniziative: 

A. Attività promozionali per sviluppare la pratica del VOLONTARIATO GIOVANILE, 
anche tramite la raccolta fondi. 

 
B. Tramite i finanziamenti del Terzo Settore realizzazione di una sperimentazione 

per il superamento delle SOLITUDINI delle persone. 
 

C. Con ALTROVIAGGIARE, linee guida, che  abbracciano il mondo con una rete di 

relazioni e solidarietà. Viaggiare resta sempre una esperienza che tutti hanno il 

diritto d vivere. Il turismo è non solo un fattore economico di straordinaria 

importanza ma anche uno strumento di conoscenza ed emancipazione personale. 

Per tale motivo è oggi indispensabile garantire l’accesso all’esperienza turistica a 

tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali e di qualsiasi 

altra natura che possano limitare la fruizione di questo bene. Il nostro viaggiare 

vuole anche favorire il superamento della Gabbia della Paura e della 

Solitudine, e con il VIAGGIO si realizza, fra le  persone e le comunità, una rete 

di relazioni di solidarietà che favoriscono anche la salvaguardia del Creato e la 

Pace fra i popoli. 

Inoltre il sito, sarà anche lo strumento per valorizzare e promuovere i beni della Città e 

del Territorio per il turismo ricettivo con la: 
 

• Promozione  di pacchetti turistici di Incoming a favore del turismo Sociale, 
Culturale e Religioso per i gruppi provenienti dal mondo Associativo e del 

Volontariato. 
 

• La pubblicazione nel sito di contributi che illustrano il significato catechistico 
rappresentato nei mosaici bizantini. 

http://www.ctacli.ra.it/


 
 

 
 

• Il programma annuale di Visite nei luoghi UNESCO della Città; La scoperta del 
proprio territorio  e le proposte  di viaggi e vacanze  per i Soci. 

 
• La RICERCA di Giovani disposti a impegnarsi nella realizzazione del progetto 

Volontariato Giovanile da impiegare per progetti di Accoglienza per il turismo 
scolastico nella Città d’Arte.. 

 
• La RICERCA di VOLONTARIATO ADULTO per gestire SERVIZI di Assistenza alle 

Mostre  della Biblioteca Classense; per servizi a favore di importanti EVENTI, 
come le Celebrazioni Dantesche; Lo svolgimento di  SERVIZI di Segreteria per la 

gestione dell’Associazione; Ecc. 
 

 

                  PER  INFO  SPORTELLO  di  SEGRETERIA  CTA-AVA 
 

            ( Solo su appuntamento tramite il Cell.329 2374 440 ) 

 

 A RAVENNA- Mercoledi  ore 17.00-18.30 ;  Sabato  ore 09.30-12.00  

SEDE di  Ravenna CASA del  VOLONTARIATO Via Sansovino,57 (accesso 

all’ufficio dal retro del  fabbricato tramite il parcheggio riservato)  Cell./ 

WhatsApp: 329 2374 440 ;   info@ctacli.ra.it  ; www.ctacli.ra.it 

 
 A LUGO-presso il Circolo ACLI in Via Codazzi,4; tel./fax 0545 24270,in 

Orario d'UFFICIO, salvo Il giovedi  giornata di chiusura. 
acli.lugo@gmail.com; Cell.329 2374 440 

 
                               Ravenna, 03 Marzo 2020 
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