




Con il comitato “VivaBarcoViva”, si vuole fare comunità.
 
Sì, fare comunità.

Oggi più che mai, davanti alle difficoltà del nostro tempo, mettere assieme passioni, competenze, responsabilità, risorse, 
rappresenta dal nostro punto di vista la miglior modalità per sostenere non solo e giustamente chi vive in condizioni di 
disagio ma anche chi vuole realizzare sé stesso: nello sport, nella cultura, nell’associazionismo di ogni genere.

Il Comitato vuole essere questo: un luogo di elaborazione di risposte e proposte. Un luogo in cui l’Amministrazione comunale 
vuole essere parte attiva e non attore non protagonista o solo soggetto al quale rivolgere istanze.

Metteremo in campo tutti noi ciò che si riesce e serve per proseguire assieme nella valorizzazione di un quartiere ricco di 
risorse, di spazi  e di persone che hanno a cuore la propria comunità.

Che hanno a cuore Ferrara.

Bentornato Comitato!

Viva Barco Viva!
 

Simone Merli
Assessore al Decentramento

Comune di Ferrara



La rubrica raccoglie i riferimenti e una breve descrizione delle Associazioni di 
volontariato e non, che fanno parte del Comitato “VivaBarcoViva”, impegnate 
nella prevenzione del disagio e nel sociale. Gruppi organizzati di persone che 
condividono uno scopo comune, un ideale portante: migliorare la vita delle 
persone che abitano il territorio.
L’obiettivo è di diffondere una più profonda conoscenza alla cittadinanza, tra 
realtà che operano nel territorio, e tra volontari e operatori, della ricchezza di 
risorse e servizi presenti nella zona di Barco.

RUBRICA “in/Barco”
Rete educativa, culturale e ricreativa territoriale, zona Barco.



Il Comitato è promosso dall’U.O. Decentramento e URP 
del Comune di Ferrara, in collaborazione con il Centro di 
Mediazione del Comune di Ferrara. Le Associazioni e gli 
Enti che fanno parte o che collaborano con il Comitato 
territoriale di Barco “VivaBarcoViva” sono:

Comitato “Insieme per la qualità della vita”
Centro Sociale “Il Barco”
Parrocchia di San Pio X
Circolo Buontemponi
Associazione Famiglie contro la droga
ANPI di Barco
Biblioteca Bassani
Pallacanestro 4 Torri
Polisportiva Barco
Istituto Comprensivo “Cosmè Tura”
Giovani Musulmani di Ferrara
Coop. Castello Edificatrice
ACER
Centro Sociale Ricreativo Culturale DORO
Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative
Centro Diurno Sociale “Il Melo” 
Parrocchia San Giuseppe Lavoratore
AGESCI scout Ferrara 6
Cooperativa “Il Germoglio”
AGIRE SOCIALE (C.S.V. di Ferrara)



NATURA GIURIDICA
Comitato territoriale di Associazioni 

SEDE
Via Indipendenza, 40 - Ferrara 
c/o Centro di Promozione Sociale “Il Barco”

REFERENTE 
Gianpaolo Giberti

RECAPITI 
Tel. 0532 61066 | 0532 465309 | 328 6935334 
EEmail: paolo.gibo.fe@gEmail.com 

UTENTI 
Bambini, adolescenti, genitori, insegnanti, educatori

MISSION
Insieme a diverse realtà del territorio, il Comitato si rivolge prevalentemente ai giovani, promuovendo salute e  messaggi di 
prevenzione sul rischio legato all’uso di sostanze proponendo stili di vita sani e opportunità di crescita positive: sport, musica, 
attività ricreative, culturali e artistiche.  
Il Comitato opera anche nel campo della solidarietà e di attenzione verso i ragazzi e le famiglie più bisognose del Quartiere. 
Diverse sono le occasioni di dialogo (conferenze, incontri, dibattiti…) che crea con scuola, famiglia e abitanti, con l’obiettivo 
di responsabilizzare gli adulti di riferimento rispetto al loro ruolo, creando così una “rete educativa territoriale”, che va dalla 
comunità alla scuola, attraverso la famiglia. 

COMITATO “INSIEME PER LA QUALITA’ DELLA VITA”



SEDE
Via Adelaide Ristori 30

REFERENTE E RECAPITI
Don Silvio Arduin (parroco)
Tel. 0532 461659 | cell. 3334058008

UTENTI
Tutta la comunità della zona Barco

MISSION
Educare umanamente e moralmente tutti i componenti della comunità di ogni ordine e grado. 
La sola educazione umana è limitata e parziale se manca l’ordine morale.

ATTIVITA’
Squadra di calcio
Corso di chitarra per ragazzi
Coro di canto per bambini e per adulti
Campi estivi (tendopoli) per ragazzi e per giovani
Gare di calcino e di ping-pong
Cene comunitarie domenicali
Incontri di catechesi per bambini in preparazione ai Sacramenti
Incontri di formazione per Signore (sul Vangelo)
Incontri mensili per coppie e famiglie  
Incontri del venerdì per i giovani e gli adulti: un mese studio della Parola di Dio e un mese cineforum su temi sociali
 Incontri di formazione per giovanissimi del post cresima

PARROCCHIA S. PIO X



NATURA GIURIDICA
Istituto Comprensivo

SEDE
La Scuola secondaria di Barco di Via Battara, 51, fa parte dell’Istituto Comprensivo n.6 Cosmè Tura di via Montefiorino, 32

REFERENTE 
dott.ssa Lia Bazzanini

RECAPITI 
Sede: via Montefiorino 32 Tel. 0532 464544 - Email: feic80000d@istruzione.it
Scuola di Barco: via Battara 51 Ferrara Tel. 0532461636 - Referenti: prof. ssa G.Papi, prof. A.Zecchi
Scuola Villaggio Ina: via Indipendenza 44 Referente: A. Folegani -  Tel. 0532 51075
Web: scuole.comune.fe.it/88/istituto-comprensivo-n-6-cosm-tura.

UTENTI
Percorso formativo unitario, organico e continuo dai 3 ai 14 anni, in cui sia garantito il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel 
rispetto della propria identità personale, culturale e sociale.

MISSION
L’Istituto cura le attività musicali, motorie e teatrali attraverso laboratori che offrono l’occasione di significative esperienze formative per lo 
sviluppo della personalità dell’allievo attraverso la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive. L’Istituto promuove la partecipazione 
diretta delle famiglie alle attività della scuola, che dispone di aule LIM e cl@sse 2.0, di un laboratorio informatico e di una palestra molto 
attrezzati. Sono presenti anche un’aula percussioni e un teatro. Si organizzano attività pomeridiane di studio assistito con la guida di un docente, 
per un consolidamento delle competenze e possibili approfondimenti disciplinari, attività per la valorizzazione delle eccellenze e delle attitudini 
individuali, approfondimenti disciplinari, giornalino scolastico, informatica, ricerca, teatro, cineforum, centro sportivo scolastico gratuito per gli 
alunni, giochi di squadra (basket, pallavolo, calcetto, pallamano, tennis tavolo), attività musicali (canto corale), attività extracurricolare per Allievi, 
Genitori, Docenti, Personale A.t.a.  aperta al territorio, corsi extracurricolari di strumento musicale e di canto il lunedì nella sede di Barco con 
possibilità di pranzo a scuola, in collaborazione con la Gino Neri. Nel quartiere di Barco è inoltre presente la scuola Primaria Villaggio Ina di via 
Indipendenzan 44 che accoglie 7 classi a tempo pieno.

ISTITUTO COMPRENSIVO “COSMÈ TURA”



NATURA GIURIDICA
Il Centro aderisce ad ANCeSCAO nazionale, regionale e provinciale

SEDE
Via Indipendenza 40 - Ferrara

REFERENTE
Eridano Battaglioli (Presidente)

RECAPITI
0532 465309 | Email: paolo.gibo.fe@gEmail.com 

UTENTI
Tutta la popolazione di Barco

MISSION
Il Centro persegue, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale e volontariato 
rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate al sostegno della socializzazione e dell’integrazione delle persone anziane, all’attuazione 
dei principi della pace, del pluralismo, delle culture e della solidarietà fra i popoli, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue 
espressioni, alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari 
opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle 
attitudini e delle capacità professionali, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale naturale, nonché delle 
tradizioni locali, alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
Alla diffusione della pratica sportiva dilettantistica, tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle 
relazioni sociali, allo sviluppo del turismo sociale, culturale ed alla promozione turistica di interesse locale, alla tutela dei diritti dei consumatori 
e degli utenti, al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
Il Centro si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

ATTIVITA’
Incontri pubblici culturali, viaggi e gite, Cafè della memoria con ASP-USL, doposcuola elementari, pranzi sociali, giochi con le carte, tombola, 
commedie dialettali, musica e balli nella stagione estiva. 

CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE “IL BARCO”



NATURA GIURIDICA
Circolo culturale sportivo

SEDE
Via indipendenza, 40 - Ferrara, ingresso dietro Ufficio postale.

REFERENTE 
Carlo Schiavi e Giancarlo Minelli

RECAPITI 
tel. 0532 462302 - Email: info@buontemponi.it 

UTENTI
Tutta la popolazione del Barco

MISSION
Centro di aggregazione per giovani e meno giovani, sportivi e non, unico locale aperto di sera, fino all’una di notte. 
Attività praticate: calcio, calcetto, tennis, bocce, beach tennis, biliardo.

CIRCOLO BUONTEMPONI



NATURA GIURIDICA
Associazione Polisportiva Dilettantistica (no profit).

SEDE
Via Baruchello 80

REFERENTE
Lazzarini Alberto

RECAPITI
tel 0532 461450 - Email: albertolazzarini@hotmail.it

UTENTI
Associazioni sportive e associazioni in generale

MISSION
Portare i valori dello sport nella comunità

POLISPORTIVA BARCO



NATURA GIURIDICA
Unione Sportiva Dilettantistica

SEDE
Galleria Matteotti 11 - Ferrara

REFERENTE 
Luigi Moretti, Giuseppe Moretti, Alfredo Galliera

RECAPITI 
Sede 0532 791630
Pala 4 Torri 0532 1932274 | 0532 796091
Email: pallacanestro4torri@gmail.com
Web: www.4torri.it

UTENTI
Ragazzi e ragazze di 5 ai 18 anni

MISSION
Insegnamento della pallacanestro e la partecipazione ai campionati agonistici organizzati dalla FIP

PALLACANESTRO 4 TORRI



NATURA GIURIDICA
Ente morale con il decreto luogotenenziale n. 224

SEDE
Via Bentivoglio 81

REFERENTE
Marco Ascanelli

RECAPITI
cell. 338 4601292 | marcoasca@gmail.com

UTENTI
Tutti gli antifascisti

MISSION
In prima linea nella custodia e nell’attuazione dei valori della Costituzione, quindi della democrazia,e nella promozione della memoria di 
quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza.

 ANPI DI BARCO



NATURA GIURIDICA
Associazione iscritta all’Albo Regionale del Volontariato

SEDE
Grattacielo 183, Punto di ascolto (Viale Cavour 183)

REFERENTE 
Gabriele Castaldi

RECAPITI 
339 5085308
Sede il lunedì e Mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30

UTENTI
Persone con problemi di dipendenza da sostanze

MISSION
L’Associazione da anni è impegnata prevalentemente nell’azione di sostegno a famiglie con problemi legati alla tossicodipendenza. 
Attraverso la risorsa dell’auto-aiuto, si propone di attivare sostegno, condividere informazioni e consigli per affrontare le difficoltà, 
dare comprensione, attraverso una relazione empatica e non giudicante tra pari. All’interno del Comitato Insieme per la qualità della 
vita”, svolge anche azioni di prevenzione rivolte alla cittadinanza e ai giovani.

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CONTRO LA DROGA



NATURA GIURIDICA
Associazione di volontariato

SEDE
via Bentivoglio 215

REFERENTE 
Hassan Samid

RECAPITI 
Cell. 388 6112116 | Email samid28@libero.it
Pagina facebook “Giovani musulmani di Ferrara”

UTENTI
Adolescenti e ragazzi di età compresa indicativamente tra 14-30 anni

MISSION
Promozione del dialogo interreligioso, recupero e valorizzazione dei principi morali e spirituali della religione islamica, aiutare le nuove 
generazioni di musulmani nati in Italia e conoscere e quindi non perdere il bagaglio culturale della loro cultura e religione d’origine.

GIOVANI MUSULMANI DI FERRARA



NATURA GIURIDICA
Ente

SEDE
Ufficio Biblioteche Decentrate - Biblioteca Bassani via Grosoli 42 - Ferrara

RECAPITI
tel. 0532 797414 - 797417
Email: info.bassani@comune.fe.it | l.martini@edu.comune.fe.it
http://archibiblio.comune.fe.it/298/biblioteca-comunale-giorgio-bassani

REFERENTI
Informazioni, Centralino, Reference e Prestito Interbibliotecario
info.bassani@comune.fe.it - tel. 0532 797414 - fax 0532 797417

UTENTI
Tutti i cittadini del mondo

ORARI
lunedì chiuso
mattino: dal martedì al sabato 9:00-13:00
pomeriggio: dal martedì al giovedì 15:00-18:30

MISSION
Biblioteca di pubblica lettura con spazi dedicati ai ragazzi, all’aggregazione, alla multimedialità.
Le azioni e i progetti in atto sono tesi alla creazione di un’abitudine alla lettura e alla fruizione del libro e delle strumentazioni informatiche, ad 
agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell’informazione e del calcolatore; ad offrire opportunità allo sviluppo creativo della persona, a promuovere 
la consapevolezza della eredità culturale, a dare accesso alle espressioni culturali delle arti rappresentabili e riproducibili, ad incoraggiare il dialogo 
interculturale e proteggere la diversità culturale con un’opportuna politica degli acquisti.
La nuova biblioteca - con spazi di incontro e dibattito – è situata a 5 km dal centro cittadino e a 2 km dal Po, in un edificio inaugurato nel maggio 2002, con 
una superficie coperta di 1350 mq, di cui 1230 destinati al pubblico cui si aggiungono gli spazi all’aperto di 350 mq.

BIBLIOTECA BASSANI



NATURA GIURIDICA
L’ACER di Ferrara è un Ente Pubblico economico
che opera nel settore dei servizi relativi alla casa. 
E’ stata costituita nel 2001, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 24/2001, per trasformazione dell’ex IACP (Istituto 
Autonomo Case Popolari) ed ha come ambito territoriale la provincia di Ferrara. 

SEDE
C.so Vittorio Veneto 7 Ferrara

REFERENTE 
Sivieri Doriana (Ufficio Clienti)

RECAPITI 
Tel. 0532 230375 | Email urp@acerferrara.it | Web www.acerferrara.it

UTENTI
Comuni della Provincia e in altri soggetti pubblici e privati interessati ai servizi abitativi offerti. 
Utenti assegnatari, rappresentati dai soggetti titolari dei contratti di locazione ad uso abitativo di alloggi ERP. La titolarità 
dell’assegnazione dell’alloggio è conseguente alla richiesta degli interessati presentata nel Comune di residenza o in cui si svolge 
l’attività lavorativa. L’assegnazione, a fronte di disponibilità di alloggi, avviene successivamente alla verifica di requisiti definiti dalla 
normativa regionale e da regolamenti comunali. 

MISSION
In un’ottica di valorizzazione del quartiere Barco, è attivo il Portierato Sociale di ACER, inaugurato nel luglio 2015 e gestito della 
Cooperativa Camelot.  Il Portierato Sociale si occupa dell’ascolto e del supporto alle persone che si trovano di fronte a problematiche 
legate alla quotidianità e fornisce un aiuto per dirimere le controversie tra abitanti;  accoglie richieste e proposte per migliorare la 
qualità della loro vita e del quartiere occupandosi, inoltre, dell’orientamento e dell’accompagnamento ai servizi sul territorio.  L’ufficio 
è aperto nei seguenti giorni e orari: Martedì e Mercoledì pomeriggio, 15.00 - 18.30: Venerdì mattina, 9.00 - 12.30. Tel: 0532 /461694”

ACER FERRARA



NATURA GIURIDICA
Soc.Coop. Edificatrice a Responsabilità Limitata 
di abitazione a proprietà indivisa e divisa

SEDE
Via Medini 24, 44122 Ferrara (palazzi su Via Allende)

RECAPITI
Tel. 0532 55355 | www.coopcastello.org

REFERENTI
Daniele Guzzinati, Presidente del C.d.A.

UTENTI
Soci e loro familiari residenti

MISSION
Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, a condizioni possibilmente migliori 
rispetto a quello ottenibile sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi. Attualmente il patrimonio consiste in 517 alloggi più uffici e 
negozi. Opera come cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa per la promozione e gestione dei servizi all’abitare. 
A tal fine collabora con la Coop.va Sociale CAMELOT per promuovere e diffondere la cultura di comunità di servizio degli abitanti, tramite lo Sportello 28”. 
Lo Sportello 28 opera nell’ottica di stimolare la partecipazione degli abitanti alla cura condivisa dei luoghi e allo svolgimento di attività di socializzazione 
e reciproco sostegno, per una migliore qualità della vita insieme.

CASTELLO



NATURA GIURIDICA
Circolo ricreativo e culturale 

SEDE
P.le Savonuzzi, 8 - Ferrara

REFERENTE 
Corrado Faustini

RECAPITI 
Tel. 370 3200281 | Email: centrosocialedoro@teletu.it

UTENTI
Tutta la popolazione

MISSION
Attività di carattere sociale o assistenziali, ludiche e di intrattenimento, culturali, conferenze, dibattiti, turismo

 CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE DORO



NATURA GIURIDICA
Camelot - Officine Cooperative è una cooperativa sociale mista (A e B) 

SEDE
Via Fortezza, 15 - Ferrara 

RECAPITI
Tel. 0532 202945 | Fax 0532 208992
Email info@coopcamelot.org

UTENTI
Cittadini e Istituzioni

MISSION
Camelot è una cooperativa che offre servizi in ambito educativo, 
interculturale e per la coesione sociale, attiva nei territori di Ferrara e Bologna per favorire l’inclusione e l’autonomia delle persone in difficoltà attraverso 
percorsi di rilancio sociale e inserimento lavorativo. Camelot dispone di un gruppo dirigente giovane che, con competenza e specifiche professionalità, 
assicura ogni giorno servizi di qualità e la continua ricerca di buone pratiche per offrire il maggiore grado di affidabilità possibile agli enti e ai partner 
coinvolti. Presso il Quartiere Barco gestisce lo Sportello 28 di Via Medini, l’Ufficio Portierato Sociale di ACER e il Diurno Sociale.

CAMELOT - OFFICINE COOPERATIVE



SEDE
Via Sirena 13

REFERENTE 
Corrado Faustini

RECAPITI 
Cooperativa Sociale Camelot (ente gestore) 
Tel. 0532 202945 | Email diurnosociale@coopcamelot.org

UTENTI
Persone in condizione di fragilità, prevalentemente anziane

MISSION
Il Centro Diurno Sociale “Il Melo”, gestito dalla cooperativa sociale Camelot, è presente nel quartiere Barco dal 2009. Aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 16. 30, accoglie circa 20 persone in condizione di fragilità, prevalentemente anziane.
Il servizio offerto prevede il trasporto, i pasti, la compagnia, attività ricreative e di socializzazione, passeggiate per favorire l’attività 
motoria e la frequentazione del quartiere in modo da incentivare l’autonomia della persona.
In questa prospettiva vengono organizzate una serie di attività specifiche che vanno dai laboratori di cucina al gioco, dal cineforum fino 
allo scambio di esperienze con scuole ed enti del territorio, oltre a molto altro ancora.
Il Centro Diurno, oltre a essere un punto di riferimento per ASP e per il Dipartimento di Salute Mentale dell’azienda Usl, collabora con 
associazioni ed enti del territorio, ospitando inoltre iniziative tematiche di animazione, sostegno e socializzazione (progetti di sostegno 
ai malati di Parkinson, corsi di lingua italiana L2 tramite l’attività culinaria, corsi di sartoria autogestiti dagli abitanti del quartiere, etc.).

CENTRO DIURNO SOCIALE “IL MELO”



SEDE
Via Panetti 3 Ferrara (zona Doro)

REFERENTI
Parroco Mons. Grandini 0532 54002
 Viceparroco Don Giovanni Pollezzo
Per il laicato - M.Chiara Marchesini 339 3814540

UTENTI
Tutta la comunità della zona Doro

MISSION
Educazione umana e religiosa , educazione alla responsabilità e al servizio, di tutti i componenti della comunità 

ATTIVITA’
 Incontri catechesi per bambini 7-12 anni
Incontri catechesi per adulti
Incontri mensili per famiglie
Pranzi comunitari
Servizio mensa c/o Caritas diocesana
Corale adulti CoroPerCaso
Campo estivo per adulti
Attività per giovanissimi e giovani (8 - 21 anni) a cura del Gruppo Scout Ferrara 6
Campi estivi Scout 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE



NATURA GIURIDICA
Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. 
(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) Ferrara 6

SEDE
c/o Parrocchia S.Giuseppe Lavoratore - via D. Panetti 3 - Ferrara

REFERENTI 
Raffaele Di Cuia e Sabrina Scida

RECAPITI 
Email raffaele.dicuia@geplan.it | cell (Sabrina Scida) 339 734 1242

UTENTI
Bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 21 anni

MISSION
Attività educativa secondo il metodo scout

GRUPPO SCOUT AGESCI FERRARA 6



NATURA GIURIDICA
Cooperativa sociale

RECAPITI
Sede legale: via A. Boito, 8 - Ferrara
Tel. 0532 1910241 - 42 | Fax 0532 760565
Coordinamento Educativo: viale G. Savonuzzi, 41 - Ferrara
Tel. e Fax 0532 464608

REFERENTI
Interventi Educativi Domiciliari: dott.ssa Laura Orlandini (tel. 0532464608)- Email laura@ilgermoglio.fe.it
Centri educativi: dott. Francesco Bianco (0532464608 - 3409815188) - Email  francesco@ilgermoglio.fe.it
Infanzia: Sabrina Scida - Email infanzia@ilgermoglio.fe.it
Mobilità: Officina: via Darsena, 132 (c/o Park ex-mof) cell 329 0477971 - Ufficio: tel 0532 1910241 | fax 0532 760565 - Email  ricicletta@ilgermoglio.fe.it
Ausili Ambiente - Email magazzino@ilgermoglio.fe.it

UTENTI
La Cooperativa Sociale Il Germoglio ONLUS opera dal 1991 a Ferrara nel settore dei servizi socio-educativi per l’infanzia e nell’ambito 
dell’ orientamento e formazione al lavoro rivolto a giovani e adulti.

MISSION
Essere un punto di riferimento, di sostegno concreto e di ascolto per minori, giovani e adulti, attraverso l’affiancamento della persona in un percorso 
umano e sociale, di orientamento formativo o di inserimento lavorativo, 
con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà;
Valorizzare e qualificare le competenze e le capacità della persona offrendo proposte educative o lavorative, 
attraverso la forza del lavoro di rete e la costante ricerca di collaborazioni sul territorio;
Assicurare un elevato standard di qualità dei servizi offerti, grazie alla motivazione e all’impegno di tutto il personale 
che garantisce esperienza e professionalità, flessibilità ed eccellenza
Contribuire attivamente a costruire una comunià che abbia a cuore la promozione di tutte le persone, grazie alla presenza vicina e costante ai bisogni del 
territorio, alla capacità di apertura al dialogo, al cambiamento e all’innovazione

COOPERATIVA  SOCIALE “IL GERMOGLIO”



NATURA GIURIDICA
L’Associazione Agire Sociale Centro Servizi Volontariato Ferrara 
è un’organizzazione di secondo livello, costituita  da 
associazioni di volontariato socie. Il Centro Servizi Volontariato – C.S.V. della provincia di Ferrara è uno dei 78 CSV italiani previsti dalla legge 
quadro sul volontariato n. 266/1991 ,

SEDE
Via Ravenna 52 - Ferrara  (Entrata sul retro da Via Ferrariola)
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 | Tel.  0532.205688 - Fax 0532.242528 - Email  segreteria@csvferrara.it

MISSION
Con la progettazione sociale promuoviamo percorsi partecipati tra le Associazioni di Volontariato e i Soggetti Istituzionali, del Terzo settore e del 
Privato sociale su temi inerenti il sociale e il benessere delle comunità territoriali. Sviluppiamo il lavoro di rete e sosteniamo, inoltre, lo sviluppo di 
progetti e di bandi per accedere a nuove linee di finanziamento.

 AGIRE SOCIALE CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO FERRARA 








