
MODULO di ISCRIZIONE alle Attività di VOLONTARIATO 

Compilare in ogni sua parte in STAMPATELLO e consegnato a mano o trasmesso  

all'e-mail:info@volontariaclisti.org 

COGNOME_________________________NOME__________________________________ 

Nato/a a______________________________________________il____________________ 

C.F.:______________________________________________________________________ 

Residente a :________________________in Via o Piazza:___________________________ 

n°_____________Cap.________________ 

Tel.fisso:____________/_______________Cellulare________/_______________________ 

MAIL:_____________________@____________(__stampatello) ; WhatsApp :/_/ SI; /_/ NO 

Titolo di studio:_____________________________________________________________ 

Stato professionale:__________________________________________________________ 

 

Di volersi iscrivere alle attività di VOLONTARIATO e all’Associazione proponente: 

/_/ - CORSO :11/11 - 05/12/2020 con partecipazione 

/_/-Online ( sarà comunicato il LINK di collegamento con la piattaforma)

/_/-Presenza in aula

/_/- INCONTRI di FORMAZIONE PRATICA al volontariato,successive alle 
lezioni del Corso.

/_/-PARTECIPAZIONE ad Attività Associative, Visite Guidate, Attività 
Culturali, sociali, Gemellaggi,ecc.. 

 

E  con  la  presente  si  accetta  lo  Statuto  e  le  decisioni  degli  Organi  Amministrativi 
dell’Associazione e la Carta dei Valori del Volontariato. 

   

Data _____________ e   Firma _____________________ 

 

SPAZIO RISERVATO al CONSIGLIO di  PRESIDENZA AVA: 

Accettata  l'iscrizione  con  delibera del Consiglio di Presidenza del ______________ il quale

 

autorizza  l'attuazione delle formalità richieste. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, PER COMUNICAZIONI POSTALI, 
TELEFONICHE,E-MAIL ,WatsApp, SMS, INERENTI L’ATTIVITA’  dell’ Associazioni, nei limiti 
indicati  dalla L.195/03  e delle nuove norme in vigore dal 25 Maggio 2018. Per cancellarsi 
dalla lista inviare una E-Mail a: info@volontariaclisti.org 

mailto:info@volontariaclisti.org


XXVII° CORSO ANNUALE: dal 11/11 al 05/12 

SEDE del CORSO : Planetario di Ravenna 

Viale Santi Baldini, 4/A, 48121 Ravenna RA  

Programma di massima 

1) Sabato 14 Novembre 2020 ore 10.00  

Apertura del Corso da parte del Presidente dell'associazione. 

Saluti degli invitati: 

- Assessore al Volontariato del Comune di Ravenna 

- Presidente della Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna 

Tema: “Le sfide del Volontariato nel tempo del Covid 19” 

Relatore: Dott. Prof. Andrea Bassi 

Docente Università di Bologna 

 

2) Sabato 21 Novembre 2020 - Ore 10.00 

Tema:  “  Nel  tempo  del  Covid  19,  gli  aspetti  legali  e  pratici  per  svolgere  le  attività  di 
Volontariato” 

Relatore: Dott.ssa Camorani Denise 

Direttrice del CSV di Ravenna 

 

3) Sabato 28 Novembre 2020 ore 10.00. 

Tema : “ Il Riconoscimento UNESCO a 8 monumenti di Ravenna Patrimonio dell’Umanità 
e Dante 2021” 

Relatore: Dott.ssa Maria Grazia Marini 

Dirigente del Comune di Ravenna per il Turismo 

 

4) Sabato 05 Dicembre 2020 - Ore 10.00 

Nota  :  La  giornata  finale  del  corso  si  terrà  presso  la sede  della Biblioteca  Classense  in  Via 
Baccarini 3. 

Tema: “ La gestione dei servizi di Volontariato nelle Mostre della Biblioteca Classense” 

Relatore :Dott. Benedetto Gugliotta 

Funzionario della Biblioteca Classense. 

 

APERITIVO DI CHIUSURA CORSO 

Nota: Nella gestione dei servizi, i nuovi volontari saranno abbinati ad altri con esperienza per garantire la qualità 
e la sicurezza.  

Norme di sicurezza Covid 19 

I volontari nell’esercizio dei loro servizi sono coperti da apposita Polizza Assicurativa come prevista dal codice 
del  terzo Settore e saranno  rispettate tutte le  norme  di sicurezza indicate  dai protocolli del Covid 19, sia  nei 
luoghi di esercizio del volontariato che nella sede dell’Associazione. 

 

      

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

/_/ - Studenti delle superiori del 4° e 5° / Università 
Compilando l’apposito modulo da scaricare, anche, dal sito: www.volontariaclisti.org e il versamento 
della sola quota associativa all’Associazione Volontari ACLISTI di € 20,00 che comprende anche le 
coperture Assicurative di Legge.  
Si rendono disponibili dichiarazioni per i crediti formativi da richiedere al momento dell’iscrizione. 

 
/_/- Adulti 

Compilando l’apposito modulo da scaricare, anche, dal sito: www.volontariaclisti.org e il versamento 
della  quota  associativa  all’Associazione  Volontari  ACLISTI  di  €  20,00  che  comprende  anche  le 
coperture Assicurative di Legge. 
 
Le quote si possono versare presso gli Sportelli di Segreteria nei giorni di apertura al pubblico o 
tramite Bonifico Bancario intestato a:Associazione Volontari ACLISTI:  
IBAN: IT37T0538713120000000124876 Banca Popolare Emilia-Romagna Via Guerrini Ravenna 
Causale: Corso 2020. 
 
Le  spese  per  eventuali  per  Visite  Guidate  e  ingressi  ai  luoghi  di  visita,  restano  a  carico  dei 
partecipanti. 

______________________________________________ 
SPORTELLO di SEGRETERIA AVA-CTA 

 
A RAVENNA: 
Sede: CASA del VOLONTARIATO  Via Sansovino,57  - Ravenna: 
il Mercoledi ore 17.00-18.30 e il Sabato ore 09.30-12.00; 
Tel– 0544 401135; Cell. 329 2374 440 WhatsApp  ;  
info@volontariaclisti.org;    www.volontariaclisti.org ;  
 
Si accede all’Ufficio dal retro del fabbricato, dal parcheggio interno gratuito 

 _________________________________________________ 

Per  i  Corsisti  e  Volontari  :  per  meglio prepararsi  all’esercizio  delle  attività  di  Volontariato,  si 
organizzano incontri gratuiti, in date e orari da concordare, per trattare i seguenti argomenti: 

- Introduzione all’informatica e ai Social Network 

- Introduzione al servizio di Volontariato, condizioni Assicurative e Legali, ecc. 

-  Esercitazione  su  come  effettuare  il  servizio  di  assistenza  e  accoglienza  turistica,  compresa  la 
proiezione di un DVD che introduce la visita della Città ai gruppi, ecc. 

-  Servizi  di  Volontariato  nei  Servizi  dei  BENI COMUNI  nei  Comuni del  Distretto:  Ravenna-Cervia 
Russi. 

- Programma di attività Culturali, Sociali , Visite guidate, Gemellaggi, ecc. 

LUOGHI degli INCONTRI e delle ESERCITAZIONI 

          \ 
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