
VOLONTARI
TRA LA GENTE
PER LA GENTEAssociazione Nazionale Carabinieri

Sezione Ravenna 
VOLONTARIATO - ODV

Sede: Via Gradenigo, 12 Ravenna  - CF/PI 92025660397  
Tel. 0544 212008 - 3338882117

www.anc-ravenna.it 
e-mail: anc.ravenna@gmail.com 

PEC: assocarabinieri@pec.anc-ravenna.it

DIVENTA VOLONTARIO A.N.C

As
so

cia
zio

ne
 N

az
io

na
le 

Ca
ra

bi
ni

er
i

RAVENNA

Dai anche tu un prezioso 
contributo !!!
dona un po’ del tuo tempo. 

I volontari offrono con 
passione e costanza il 
proprio impegno gratuito 
e  rappresentano per la 
nostra Associazione e per la 
comunità  una 
risorsa di estrema 
importanza. 

Passa all’azione

IL VOLONTARIO DELL’A.N.C 

•	 È	un	cittadino	opportunamente	qualificato	e	formato;
•	 Presta	la	sua	opera	volontariamente;	
•	 Assicura	la	presenza	vigile	sul	territorio;
•	 È	un’interfaccia	tra	cittadini	e	istituzioni;	
•	 Monitora	le	difficoltà	e	le	problematiche	sul	territorio;	
•	 Promuove	la	cultura	della	solidarietà;	
•	 Non	attiva	comportamenti	repressivi	ed	impositivi;	
•	 Non	sostituisce	la	Polizia	locale	o	altra	forza	di	polizia.
•	 È	antenna	sul	territorio,	ossia	occhi	e	orecchie	delle	

istituzioni.	

UNISCITI A NOIUNISCITI A NOI UNISCITI A NOI

DEVE ESSERE SEMPRE PRONTO AD 
AIUTARE IL PROSSIMO.	
		

È	orientato	al	dialogo	e	alla	tutela	dei	beni	comuni	e	delle	
persone.		
Deve	partecipare	responsabilmente	alle	attività	associative	e	
ai	servizi	di	volontariato,	aprendosi	con	fiducia	al	confronto	
con	le	persone	impegnate	nel	gruppo,	esprimendo	nel	
rapporto	con	gli	altri	e	nei	servizi	il	meglio	delle	proprie	
energie,	delle	proprie	capacità,	della	propria	intelligenza.		
Il suo intervento è organizzato e continuativo e non è mai 
solo. 
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Chi siamo 
Un’organizzazione	di	volontariato	costituita	nel	2015	e	
regolarmente	iscritta	al	Registro	albo	regione	E-R		n.	1689	
del	09/02/2016	-	Codice	SITS	n.	3943.	Con	circa	70	volontari,	
siamo	dediti	a	fare	del	bene,	proteggere	i	deboli,	assistere	
le	persone,	osservare	e	informare,	un	lavoro	che	ha	un	
contenuto	morale	e	farlo	dovrebbe	essere	fonte	di	grande	gioia.		
Educhiamo	ed	incoraggiamo	alla	cittadinanza	attiva,	aiutiamo	
e	sosteniamo	i	cittadini,	in	particolare	coloro	che	si	trovano	in	
condizione	di	emarginazione.	
 
Perché scegliere di farlo 
perché		è	un	importante	stimolo	di	crescita	personale	e	
formativa;	svolgere	attività	con	Noi	significa	dedicarsi	agli	altri	
e	quindi	confrontarsi	con	altre	realtà.	Pertanto,	è	un	vero	e	
proprio	percorso	di	scambio,	di	educazione	e	di	formazione	ai	
valori	della	solidarietà	e	dell’integrazione	sociale 
 
Che tipo di attività si possono 
svolgere? 
Osservazione,	ascolto	di	tutti,	prossimità,	segnalazione,	
partecipazione	a	manifestazioni	pubbliche	e	grandi	eventi	
con	spirito	di	responsabilità	e	di	gruppo	trasmettendo	valori	
al	cittadino	anche	attraverso	l’uso	identificativo	della	divisa,	
uguale	per	tutti	i	volontari	operativi. 
  
Quante ore di servizio sono 
previste mensilmente?  
L’orario	complessivo	mensile	è	di	circa	10	ore,	ossia	almeno	
quattro	servizi	al	mese	di	mattina,	pomeriggio,	sera	scuole.	

Solidarietà, consapevolezza, capacità di 
costruire insieme e saper fare squadra: è 
quello che vorrei trasmettere con la mia 
esperienza. (Presidente Isidoro Mimmi) 
 
Il volontariato è necessario per creare 
nuove leadership civili.  

Con il volontariato fai qualcosa 
di grande per te e per gli altri.

UNISCITI A NOI UNISCITI A NOIUNISCITI A NOI

Vantaggi  
Grandi	soddisfazioni,	Corsi	di	formazione,	curriculum,	
CREDITI	FORMATIVI	PER	GLI	STUDENTI,	possibilità	
in	più	di	assunzione	o	maggior	punteggio,	Assicurazioni,	
Convenzioni	favorevoli	e	dotazioni	completamente	
gratuite.		
Il volontario NON deve sostenere alcun tipo di spesa, in 
quanto l’uniforme, dal calzino agli indumenti termici, 
viene assegnata gratuitamente.  
 

Chi può fare domanda?  
Coloro	che	abbiano	compiuto	i	18	anni	e	siano	in	possesso	
dei	seguenti	requisiti:	
•	 godano	dei	diritti	civili	e	politici;	
•	 siano	in	possesso	di	idoneità	fisica;	
•	 non	siano	gravati	da	precedenti	di	polizia	o	penali	
•	 non	abbiano	vistosi	tatuaggi	o	orecchini. 

Gli interessati possono 
apprendere ulteriori  
notizie	visionando	il	sito	internet	www.anc-ravenna.it	o	
direttamente	presso	la	sede	di	Via	Gradenigo	n.	12,	previo	
appuntamento	al	n.	3338882117	o	presentando	il	proprio	
Curriculum	vitae	tramite	e-mail	anc.ravenna@gmail.com	

Le	 relazioni	 migliori,	 spiega	 il	 professore	 Ivo	
Lizzola,	 docente	 di	 pedagogia	 all’Università	
di	 Bergamo, «non sono quelle dello scambio

economico o dell’accumulo 
di beni. Le migliori relazioni 
sono quelle dell’attenzione. In 

particolare,  dell’attenzione 
 prestata all’altro: 
   quell’attenzione che, 
orientata a valori e 

organizzata in ragione 
dei bisogni, chiamiamo 
appunto volontariato» 


