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• Alle Associazioni di categoria, Aziende, Istituti 

di Credito, Imprese, Consorzi e Fondazioni in 

indirizzo, e Enti di Formazione

INVIO TRAMITE E-MAIL

OGGETTO: ADOTTA UN PROGETTO SOCIALE, DIVENTA UN'AZIENDA SOLIDALE – 2015

Anche  per  il  2015  l'Amministrazione  Comunale,  in  collaborazione  con  le  numerose 
Associazioni  di  Volontariato,  ed  altri  soggetti  pubblici  e  privati  che  operano  nel  sociale,  
nell'ambito  sanitario,  nella  tutela  ambientale  e  culturale  del  territorio,  promuove  il  progetto 
“Adotta un progetto sociale, diventa un'azienda solidale” con lo scopo di legare 
Aziende  ed  attività  economiche  -  imprenditoriali  ravennati  con  altrettanti  progetti  delle 
Associazioni stesse, attraverso un  contributo economico mirato alla realizzazione 
di un progetto.

Lo scopo non è solo quello di migliorare la vita della comunità, seppure le esperienze 
passate abbiano dimostrato che grazie a questi  contributi  è stato possibile realizzare molte 
nuove opportunità rivolte a categorie particolari di popolazione, a bambini, a disabili, a persone 
in  stato  di  bisogno  ecc,  difficilmente  raggiungibili  senza  un  impegno  economico  così 
significativo.

Siamo allo stesso modo consapevoli che oggi, in tempi di difficoltà economiche, anche 
per le Aziende, ecc. non è facile impegnare risorse economiche “extra”. Eppure, negli anni, il  
numero delle Aziende e Imprese economiche che hanno aderito a questo progetto, è aumentato 
via via negli anni, con piccoli o grandi finanziamenti, adeguati alle proprie possibilità.

Nelle complessive 4 passate edizioni infatti sono stati “adottati” circa 70 progetti, per un 
contributo complessivo di oltre € 160.000 e le Aziende protagoniste sono passate da 6 della 1° 
edizione a 13 dello scorso anno.

Per questo anche quest'anno ci rivolgiamo a tutti Voi, già così coinvolti e 
presenti  nelle  azioni  di  solidarietà  e  sostegno  della  nostra  Comunità,  affinchè  possiate 
esaminare i progetti proposti in questa edizione, investire concretamente su uno o più di questi,  
di seguirne lo sviluppo coinvolgendo anche i Vostri dipendenti, essi stessi lavoratori e produttori 
di ricchezza economica.
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Queste sono, in sintesi, le fasi del Progetto:

Le  Associazioni  di  volontariato  e  di  promozione  sociale,  ricreative,  sportive  ecc,  ma 
anche ad alcuni Servizi del Comune di Ravenna stesso, alla Azienda AUSL, all'Azienda ASP, 
Biblioteche pubbliche, Enti di formazione, hanno inviato progetti “mettere in adozione”.

I  43  progetti  sono  stati  sintetizzati  in  un  documento  che  alleghiamo  a  questa  mail, 
suddivisi   per  Ambito  di  intervento.  Sulla  pagina  internet:  http://www.comune.ra.it/Aree-
Tematiche/Sociale-casa-e-sanita/Volontariato troverete  TUTTE LE SCHEDE COMPLETE, con 
le informazioni più dettagliate sul Progetto e sui costi, gli obiettivi, i referenti ecc.

C'è  tempo  fino  alle  ore  18  di  martedì  1  Dicembre 2015 per  comunicarci 
l'intenzione di “adottare” uno o più progetti, o anche contribuire in parte  

Le Aziende che intendono effettuare una donazione, e le relative Associazioni adottate, si 
incontreranno in una cerimonia pubblica, che si terrà indicativamente SABATO 12 DICEMBRE 
2015 alle  ore  10.30  (seguirà  formale  convocazione)  ove  le  Aziende  adottanti  ricevono  un 
Attestato, e dove si darà anche pubblica rendicontazione dei progetti realizzati nelle edizioni  
precedenti.

LE  EVENTUALI  RICHIESTE  DI  ADOZIONE  POSSONO  ESSERE 
SEGNALATE VIA MAIL AGLI INDIRIZZI: 

politichesociali@comune.ra.it oppure asspariopportunita@comune.ra.it

oppure via fax al n. 0544/546109 

o telefonicamente ai numeri 0544/482550-0544/482785 (segreteria Assessore Piaia).

Per questo restiamo a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, 
e  nel  chiederVi  infine  di  DIFFONDERE QUANTO POSSIBILE QUESTA INIZIATIVA FRA I 
VOSTRI ASSOCIATI,  FILIALI,  AZIENDE  ecc.  Vi  ringraziamo anticipatamente  per  la  Vostra 
sensibilità 

e porgiamo

Distinti Saluti 
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L’Assessore ai Servizi Sociali, Sanità, Diritti degli animali, 
Casa, Volontariato, Politiche e Cultura di Genere

Giovanna Piaia

L'Assessore all'Artigianato, Agricoltura, piccola e media Impresa,
Industria, Cooperazione, Servizi Demografici, URP e Statistica

Massimo Cameliani
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