Laboratorio di partecipazione sociale
Alcuni consigli per la lettura.
La tabella che segue è puramente esemplificativa di possibili abbinamenti tra corsi di laurea e
associazioni di volontariato e sarà pertanto correggibile nel tempo.
Abbiamo indicato solo alcune delle numerose organizzazioni di volontariato presenti nel territorio di Parma
e Provincia (quasi 500) e le abbiamo suddivise in 6 aree di intervento pur sapendo che molte associazioni
svolgono attività che interessano più aree e per questo troverete alcune di esse citate in più aree.
La descrizione delle associazioni prese ad esempio sono talmente sintetiche che consigliamo vivamente di
consultare i siti web di riferimento; così come i possibili abbinamenti con i corsi di laurea potranno essere
meglio definiti con il contributo di tutti gli interessati.
Aree
ALCUNI ESEMPI di associazioni di volontariato
ALCUNI ESEMPI
intervento
potenzialmente
in
grado
di
accogliere
tirocinanti
di possibili collegamenti con corsi
associazioni
di laurea

Attività
educative

-Bibliomondo- La baia del re
www.scuolasalvodacquisto.it/biblioteca
Ambito: promozione sociale
Attività: gestione di biblioteca/ludoteca scolastica aperta al
pubblico.
-Bottega fai da te
www.miimpegnoaparma.it/groups/bottega-del-fai-da-te
Ambito: promozione sociale e intercultura
Attività: allestimento di luoghi dove costruire relazioni
attraverso il “fare insieme” al fine di migliorare la qualità di vita
nei quartieri.
- Comunità di Sant’Egidio
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/comunita_s
ant_egidio.aspx
Ambito: educativo per minori, anziani e senza dimora
Attività: gestione di due doposcuola denominati “Scuola della
Pace”. Realizzazione di attività di animazione presso case di
riposo per anziani. Assistenza alle persone senza dimora
attraverso la distribuzione di beni primari.
-Famiglia più
www.famigliapiu.it
Ambito: famiglia maternità infanzia
Attività: promozione dei valori della famiglia e di tutela dei
diritti. Gestione del Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M., di gruppi
di incontro per genitori e di interventi di accompagnamento alle
famiglie adottive.

Corso di laurea magistrale in
progettazione e coordinamento
dei servizi educativi
Corso di laurea in Scienze
dell’educazione e dei processi
formativi
Corso di laurea in ostetricia
Corso di laurea in Scienze motorie
Corso di laurea in scienze
tecniche delle attività motorie
preventive e adattate
Corso di laurea in logopedia
Corso di laurea in servizio sociale

Laboratorio di partecipazione sociale
-Futura
www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/bacheca/nascere_asso
ciazione_futura.aspx
Ambito: famiglia maternità infanzia
Attività: affiancamento e sostegno alle neo-mamme attraverso
incontri, corsi e promozione dell’allattamento al seno.
-Giocoamico
www.giocamico.it
Ambito: minori ospedalizzati
Attività: interventi ludico-espressivo-relazionale all’interno di
tutta la Divisione Pediatrica, la Chirurgia infantile, la Clinica
Pediatrica, l'Astanteria Pediatrica, l’Oncoematologia Pediatrica.
-Il noce
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/associazione
-noce.aspx
Ambito: affido familiare
Attività: gestione di comunità di tipo familiare per l’accoglienza
a minori in disagio familiare e sociale.

-Intercultura
www.intercultura.it/I-volontari-di-Intercultura
Ambito: intercultura
Attività: promozione nelle scuole, accoglienza di studenti,
abbinamenti studenti-famiglie, assistenza/formazione a
studenti/famiglie/volontari su tutti i programmi di scambio con
l’estero.
-Kwa Dunia
www.kwadunia.it
Ambito: intercultura
Attività: progettazione e realizzazione di laboratori di
formazione per bambini e adulti, progetti sul territorio, attività
culturali, Teatro dell’Oppresso.
-Laboratori famiglia
www.famigliaparma.it/famiglia/famiglia.asp
Ambito: promozione sociale
Attività: luoghi d’incontro gestiti da associazioni di
volontariato nei quartieri della città, per far vivere e
progettare insieme famiglie e volontari il benessere di
comunità.

- Liberamente
www.famigliaparma.it/famiglia
Ambito: famiglia e doposcuola per minori
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Attività: coordinamento di un progetto articolato di più
laboratori compiti su tutto il territorio cittadino con l’obiettivo
di implementare l’alleanza fra famiglie, scuola e territorio.
-Qui puoi
www.quipuoi.it
Ambito: promozione e reinserimento sociale
Attività: gestione di un laboratorio di falegnameria, utilizzato
come spazio di incontro, dialogo e scambio di esperienze
durante la lavorazione del legno, per persone anche con
disagio.
-San Giuseppe
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/associazione
-giuseppe.aspx
Ambito: disagio ed emarginazione
Attività: inserimento e reinserimento sociale di uomini, donne
con bambini e giovani disagiati, emarginati e in difficoltà
attraverso l’accoglienza in strutture residenziali.
-Sostegno Ovale
www.sostegnoovale.it
Ambito: prevenzione e disagio
Attività: all’interno della Società Rugby Colorno i volontari
svolgono attività di prevenzione al disagio giovanile attraverso
attività sportiva dedicata a giovani con problemi psichiatrici.
-Tanaliberatutti
cortesolidaleam.tumblr.com
Ambito: educazione e formazione (scuola libertaria)
Attività: gestisce una scuola libertaria con sede presso gli edifici
della Corte Solidale Anna Micheli a sua volta esperienza di
Comunità e Famiglia (www.comunitaefamiglia.org).
- Vita
www.associazionevita.eu
Ambito: promozione sociale
Attività: realizza laboratori ed itinerari per bambini ed adulti.
Gestisce centri estivi per minori.
Attività
sanitarie

-AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
http://aismparma.weebly.com/casa-scarzara.html
Ambito: sanitario
Attività: supporto nella gestione di un centro residenziale e
diurno per malati di sclerosi multipla (Casa Scarzara).
Realizzazione di campagne raccolta fondi per la ricerca
scientifica e promozione di eventi di informazione sulla sclerosi

Corso di laurea in medicina clinica
e sperimentale
Corso di laurea in logopedia
Corso di laurea in
audioprotesiche
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multipla.

-Alice (Associazione per la Lotta all´Ictus Cerebrale)

Corso di laurea in ortottica ed
assistenza oftalmologica

www.aliceparma.org
Corso di laurea in Scienze motorie
Ambito: prevenzione all’ictus cerebrale e sostegno ai pazienti
Attività: informazione/educazione e prevenzione all´ictus.
Assistenza e sostegno ai pazienti e alle famiglie soprattutto Corso di laurea in scienze
tecniche delle attività motorie
nelle fasi successive all´ospedalizzazione.
preventive e adattate
-Amici delle piccole figlie
www.amicipiccolefiglie.it
Ambito: assistenza hospice
Attività: accompagnamento e ascolto dei malati ricoverati in
hospice e dei loro familiari. Coordinamento di un gruppo di auto
mutuo aiuto. Sensibilizzazione alla cittadinanza e nelle scuole
sulle tematiche del lutto e delle cure palliative.
- Anfass (Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e
Relazionali)
www.anffasdiparma.it
Ambito: disabilità intellettive e relazionali
Attività: organizzazione di attività di socializzazione e
integrazione dedicate alle persone con disabilità e alle loro
famiglie (palestra, teatro, corsi, vacanze).
- Anpas (Coordinamento Provinciale 19 Pubbliche Assistenze)
www.pubbliche.parma.it
Ambito: soccorso medico e servizi socio-sanitari
Attività: una rete di più di 18 associazioni con oltre 4000
volontari che realizza servizi di emergenza sanitaria 24 ore su 24
e servizi ordinari (tra cui trasporto dializzati, servizi sportivi,
lunghi trasferimenti ospedalieri…) e altri servizi quali per
esempio servizi sociali, telesoccorso, punto medico di primo
soccorso. Realizzazione di attività di promozione e
sensibilizzazione alla salute per tutta la popolazione.
- Avis provinciale
www.avis.it/parma
Ambito: prevenzione e raccolta sangue
Attività: raccolta di sangue e derivati, iniziative di promozione
della cultura del dono e di educazione alla salute, anche presso
le scuole. Organizzazione di eventi di ricerca volontari/donatori.

Corso di laurea infermieristica
Corso di laurea in scienze
infermieristiche e ostetriche
Corso di laurea in farmacia
Corso magistrale in biologia e
applicazioni biomediche

Laboratorio di partecipazione sociale
- Avo (associazione volontari ospedalieri) Fidenza
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/fidenza_1.as
px
Ambito: ospedaliero
Attività: realizzazione di assistenza (ai pasti, durante le terapie
infusive, sostegno psicologico, assistenza notturna, aiuto alla
pulizia quotidiana…) a tutti i ricoverati che non possono essere
seguiti dalle famiglie o persone sole.
-Fa.Ce (Famiglie Cerebrolesi)
www.faceparma.altervista.org
Ambito: disabilità
Attività: promozione e sostegno delle famiglie con figli che
presentano cerebrolesioni o disabilità in genere attraverso
laboratori, attività di aggregazione e di lavoro manuale tra cui
un’esperienza orticola e un’attività apistica, nell’intento di
favorire l’integrazione sociale.
-Giocoamico
www.giocamico.it
Ambito: minori ospedalizzati
Attività: interventi ludico-espressivo-relazionale all’interno di
tutta la Divisione Pediatrica, la Chirurgia infantile, la Clinica
Pediatrica, l'Astanteria Pediatrica, l’Oncoematologia Pediatrica.
-Gruppo sostegno Alzheimer - Fidenza
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/grupposostegno-alzheimer-fidenza.aspx
Ambito: malattia Alzheimer
Attività: organizzazione di iniziative di socializzazione
e accompagnamento in uscite e altre iniziative rivolte a malati e
famigliari di Alzheimer. Raccolta fondi per finanziare le attività
di supporto psicologico ai familiari.

-Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i Tumori)
www.liltparma.org
Ambito: prevenzione ai tumori
Attività: organizzazione di campagne dedicate alla prevenzione
delle diverse forme tumorali. Gestione e coordinamento di più
ambulatori per visite (gratuite) senologiche, dermatologiche,
urologiche, otoiatriche, cavo orale, assistenza psico –
oncologica.
-Noi per loro
www.noiperloro.it
Ambito: prevenzione e tutela della salute
Attività: supporto economico e logistico alla famiglie in
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difficoltà con bambini ospedalizzati. Realizzazione di eventi
divulgativi su gli aspetti medici, psicologici e sociali che
caratterizzano la vita dei bambini malati e delle loro famiglie.
Promozione di campagne di raccolta fondi.
- Punti di comunità
www.forumsolidarieta.it/punti_comunita/punti_comunita.aspx
Ambito: anziani e famiglie
Attività: accoglienza, ascolto e orientamento per i cittadini
rispetto ai servizi istituzionale e non; realizzazione di servizi di
sanità leggera; assistenza in alcune pratiche burocratiche;
organizzazione di attività socializzanti.
- Snupi (Sostegno nuove patologie Intestinali insieme)
http://snupi.ikirsector.it/
Ambito: prevenzione e assistenza
Attività: sostegno ai pazienti e alle loro famiglie,
sensibilizzazione alla cittadinanza in merito a queste forme di
malattia. Raccolta fondi per la formazione dei medici dell’Unità
Operativa di Gastroenterologia pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera e Universitaria di Parma e per borse di studio.
-Sostegno Ovale
www.sostegnoovale.it
Ambito: prevenzione e disagio
Attività: all’interno della Società Rugby Colorno i volontari
svolgono attività di prevenzione al disagio giovanile attraverso
attività sportiva dedicata a giovani con problemi psichiatrici.
- Traumi
www.associazionetraumiparma.it/casa-azzurra.htm
Ambito: traumatizzati cranici e affini
Attività: gestione di un centro diurno (Casa Azzurra) rivolta a
soggetti con problematiche fisiche, emotive e cognitivocomportamentali conseguenti a traumi cranici e patologie affini
in cui si realizzano interventi socio-educativi individualizzati.
Realizza attività di accoglienza e supporto alla famiglia dei
malati.
-Va pensiero
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/associazione
-pensiero.aspx
Ambito: promozione della salute mentale
Attività: organizzazione di attività socializzanti e ricreative che
coinvolgono pazienti psichiatrici, operatori, famigliari.
L’associazione possiede la polisportiva “Va pensiero”,
importante per la riabilitazione, in particolare con la pratica di
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calcio, sci di fondo, pallavolo, trekking in bicicletta...
-Verso il sereno
www.versoilsereno.it
Ambito: malattia oncologica
Attività: gestione di un punto di ascolto all’interno del Day
Hospital, organizzazione di corsi di teatro per pazienti,
realizzazione del progetto C.A.P.O. (continuità assistenziale
pazienti oncologici - dimessi), corso di risveglio muscolare.
- Vip - Vivere in Positivo
www.vipclownparma.org
Ambito: assistenza sanitaria
Attività: realizzazione di interventi di clown terapia presso case
di riposo, comunità per bambini e centri per persone
tossicodipendenti e per persone disabili.
-Unitalsi
www.unitalsiemilianoromagnola.it/sottosezione/parma
Ambito: disabilità
Attività: attività di sostegno e trasporto persone con diverse
disabilità.
Attività socio
assistenziali

-Amici delle piccole figlie
www.amicipiccolefiglie.it
Ambito: assistenza hospice
Attività: accompagnamento e ascolto dei malati ricoverati in
hospice e dei loro familiari. Coordinamento di un gruppo di auto
mutuo aiuto. Sensibilizzazione alla cittadinanza e nelle scuole
sulle tematiche del lutto e delle Cure Palliative.

Corso di laurea in servizio sociale

- Amici di Lodesana
www.casadilodesana.org
Ambito: dipendenze/ludopatie
Attività: realizzazione di percorsi terapeutici, di inclusione e
coesione sociale attraverso la gestione di strutture di
accoglienza e servizi di formazione, di sviluppo di comunità e di
auto/mutuo aiuto per persone con problemi di dipendenza e le
loro famiglie. Realizzazione di progetti di prevenzione con le
scuole.

Corso di laurea in psicobiologia e
neuroscienze cognitive

- Ancescao (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati
Anziani e Orti)
www.ancescao.it
Ambito: anziani
Attività: coordinamento Centri Anziani e Orti Sociali,

Corso di laurea in
programmazione e gestione dei
servizi sociali
Corso di laurea in fìsioterapia

Corso di laurea in Scienze motorie
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promozione delle attività dedicate agli anziani, servizio di
mobilità solidale gratuito.
-Anello mancante
www.anellomancanteonlus.org/joomla/chi-siamo/scopiassociativi.html
Ambito: disabilità/povertà/anziani
Attività: supporto alle famiglie di persone disabili con servizi di
trasporto e l’organizzazione di momenti di aggregazione;
supporto a famiglie in difficoltà economiche attraverso la
distribuzione di beni di prima necessità; ascolto e animazione
presso le case di riposo. Organizzazione di eventi per la raccolta
fondi.
- Anfass (Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e
Relazionali)
www.anffasdiparma.it
Ambito: disabilità intellettive e relazionali
Attività: organizzazione di attività di socializzazione e
integrazione dedicate alle persone con disabilità e alle loro
famiglie (palestra, teatro, corsi, vacanze).
-Betania
www.comunitabetania.com
Ambito: dipendenze
Attività: gestione di strutture per accogliere giovani che vivono
in situazioni di disagio per un loro reinserimento sociale.
Promozione di attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione
orientate alla prevenzione del disagio.
-Caritas
www.diocesi.parma.it/new/index.php
Ambito: emarginazione e povertà
Attività: all’interno della specifica mission diocesana realizza e
gestisce servizi rivolti a persone in estremo stato di bisogno:
dormitori, mensa, distribuzione pacchi viveri, doccia, vestiario e
mobili, scuola di italiano, orientamento lavoro, consulenze
legali e burocratiche, attività presso il carcere, protezione civile.
- Centro Antiviolenza
www.acavpr.it/AcavPR
Ambito: donne in difficoltà/ violenza di genere/tratta
Attività: realizzazione di un servizio di reperibilità sociale e
pronta accoglienza residenziale per donne vittime di violenza
con un numero telefonico dedicato. Gestione di un punto
d’ascolto presso la sede ed uno in ospedale. Accoglienza delle
donne in indirizzo palese ed indirizzo segreto. Formazione sul
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tema della violenza e incontri di sensibilizzazioni presso le
scuole.
-Centro di Aiuto alla Vita
www.centroaiutoallavita-parma.it
Ambito: donne/ infanzia/accoglienza
Attività: ascolto ed orientamento al bisogno. Sostegno alla
famiglia o alla donna in gravidanza di tipo psicologico,
medico/legale, e di tipo materiale con beni di prima necessità.
Accoglienza presso strutture residenziali.
- Comunità di Sant’Egidio
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/comunita_s
ant_egidio.aspx
Ambito: educativo e assistenziale per minori, anziani e senza
dimora
Attività: gestione di due doposcuola denominati “Scuola della
Pace”, animazione presso case di riposo per anziani,
assistenza con beni primari le persone senza dimora.
-Con-tatto
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/tatto.aspx
Ambito: disabilità
Attività: inclusione sociale e lavorativa di persone diversamente
abili. Raccolte fondi attraverso la raccolta, ripristino e riciclo di
oggetti e l’organizzazione di eventi.
-Di mano in mano
www.dimanoinmano.org
Ambito: povertà
Attività: promozione della cultura del riutilizzo, realizzazione di
sgomberi e piccoli trasporti, raccolta e vendita di indumenti
usati. Servizio di accoglienza in strutture residenziali e
d’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. Sostegno
economico a progetti di sviluppo nel sud del mondo
-Empori a Parma e Provincia
www.emporioparma.org
Ambito: nuove povertà/ famiglia
Attività: gestione di un market solidale. Realizzazione di attività
di accoglienza, ascolto, orientamento e accompagnamento sui
temi del lavoro, famiglia e salute. Gestione di un luogo di
socializzazione nell’ottica dello sviluppo di comunità.
Realizzazione di campagne raccolte fondi e food e di attività di
sensibilizzazione e informazione per adulti e studenti.
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-Futuria
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/futuria.aspx
Ambito: donne in difficoltà
Attività: gestione di uno sportello di ascolto e di un luogo di
aggregazione per donne in difficoltà.
-Giocopolisportiva
www.giocopolisportiva.it
Ambito: sport e disabilità
Attività: realizzazione di numerose attività sportive (atletica,
tennis da tavolo, nuoto e pallanuoto, basket in carrozzina, hand
bike, hockey in carrozzina elettrica, tiro a segno, acquaticità,
vela e il paracadutismo) volte al benessere psico-fisico delle
persone e l’integrazione sociale, attività fatte su misura della
persona disabile e gestite da persone disabili.
-La mano di scorta
http://www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/mano
_scorta_1.aspx
Ambito: disabilità e anziani
Attività: iniziative volte al sostegno e alla valorizzazione delle
disabilità, di prevenzione e di educazione alla salute.
Realizzazione di un progetto orticolo “L'Orto diversamente
abile” per disabili e anziani.
-Laboratori famiglia
www.famigliaparma.it/famiglia/famiglia.asp
Ambito: promozione sociale
Attività: luoghi d’incontro gestiti da associazioni di
volontariato nei quartieri della città, per far vivere e
progettare insieme famiglie e volontari il benessere di
comunità.

-Pane e vita
www.paneevita.org
Ambito: povertà/ emarginazione sociale
Attività: distribuzione di beni di prima necessità a persone senza
dimora e a famiglie in difficoltà; ascolto, accompagnamento e
reinserimento sociale e lavorativo.
-Per ricominciare
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/assistentivolontari-penitenziari-ricominciare.aspx
Ambito: detenuti e famiglie di detenuti
Attività: gestione di due case per l’accoglienza delle famiglie in
visita ai detenuti e per detenuti in uscita premio. I servizi sono:
accoglienza e socializzazione con le famiglie; accompagnamento
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dei detenuti in permesso giornaliero; gestione del "Laboratorio
gioco" spazio all’interno del carcere dedicato alle famiglie con
bambini a colloquio.
- Perché no?
http://www.associazionepercheno.it/Associazione.html
Ambito: intercultura/integrazione sociale
Attività: insegnamento della lingua italiana ai migranti come
momento di prima accoglienza e di integrazione.
Realizzazione di manifestazioni, spettacoli, feste al fine della
promozione della cultura della convivenza.
- PIM Persone in Movimento
https://pimonlus.wordpress.com/author/pimonlus
Ambito: disagio sociale/ donne vittima di tratta
Attività: accoglienza di minori e adulti in emergenza e
accoglienza a medio termine con progetti individualizzati;
consulenza medica, legale e psicologica; gestione di gruppi di
auto-mutuo aiuto per le donne ospitate. Realizzazione di
iniziative culturali.
- Punti di comunità
www.forumsolidarieta.it/punti_comunita/punti_comunita.aspx
Ambito: anziani e famiglie
Attività: accoglienza, ascolto e orientamento per i cittadini
rispetto ai servizi istituzionale e non; realizzazione di servizi di
sanità leggera; assistenza in alcune pratiche burocratiche;
organizzazione di attività socializzanti.
-Qui puoi
www.quipuoi.it
Ambito: promozione e reinserimento sociale
Attività: gestione di un laboratorio di falegnameria, utilizzato
come spazio di incontro, dialogo e scambio di esperienze
durante la lavorazione del legno, per persone anche con
disagio.
-Va pensiero
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/associazione
-pensiero.aspx
Ambito: promozione della salute mentale
Attività: organizzazione di attività socializzanti e ricreative che
coinvolgono pazienti psichiatrici, operatori, famigliari.
L’associazione possiede la polisportiva “Va pensiero”,
importante per la riabilitazione, in particolare con la pratica di
calcio, sci di fondo, pallavolo, trekking in bicicletta...
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- San Cristoforo
www.sancristoforo.org
Ambito: disagio ed emarginazione
Attività: gestione di progetti educativi e percorsi di
reinserimento sociale per persone in difficoltà anche attraverso
l’accoglienza in 15 appartamenti concepiti come case famiglia.
-Sostegno Ovale
www.sostegnoovale.it
Ambito: prevenzione e disagio
Attività: all’interno della Società Rugby Colorno i volontari
svolgono attività di prevenzione al disagio giovanile attraverso
attività sportiva dedicata a giovani con problemi psichiatrici.
-Vapa (Volontari per l’assistenza pasti anziani)
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/volontariassistenza-pasti-degli-anziani.aspx
Ambito: anziani
Attività: aiuto ai pasti di pazienti non autosufficienti in case di
cura privi di assistenza familiare.
-Verso il sereno
www.versoilsereno.it
Ambito: malattia oncologica
Attività: gestione di un punto di ascolto all’interno del Day
Hospital, organizzazione di corsi di teatro per pazienti,
realizzazione del progetto C.A.P.O. (continuità assistenziale
pazienti oncologici - dimessi), corso di risveglio muscolare.
- Vip - Vivere in Positivo
www.vipclownparma.org
Ambito: assistenza sanitaria
Attività: realizzazione di interventi di clown terapia presso case
di riposo, comunità per bambini, centri per persone
tossicodipendenti e per persone disabili.
Attività di
protezione
civile

Comitato provinciale organismi di volontariato
Protezione civile
www.protezionecivileparma.it/site
Ambito: protezione civile
Attività: coordinamento di 78 associazioni per un totale di oltre
2000 volontari coinvolti nelle azioni di protezione civile.
Predisposizione di strumenti, metodologie e progetti utili
all’elaborazione di proposte concrete su tematiche inerenti la
Protezione civile, coordinamento tra gli organismi di
volontariato aderenti e le Istituzioni preposte, sostegno delle

Corso di Laurea in Scienze
Geologiche
Corso di laurea in fisica
Tutti i corsi di laurea del
dipartimento in ingegneria civile,
dell’ambiente, del territorio e
dell’architettura

Laboratorio di partecipazione sociale

Attività di
tutela e
valorizzazione
dei diritti

iniziative relative alla formazione e l’aggiornamento dei
volontari. Collaborazione per la prevenzione e la previsione.
Organizzazione di simulazioni di soccorso sanitario, di ricerca
persone e di spegnimento incendi per studenti.

Tutti i corsi di laurea del
dipartimento di ingegneria
industriale

-Bottega fai da te
www.miimpegnoaparma.it/groups/bottega-del-fai-da-te
Ambito: promozione sociale e intercultura
Attività: allestimento di luoghi dove costruire relazioni
attraverso il “fare insieme” al fine di migliorare la qualità di vita
nei quartieri.

Corso di laurea Giurisprudenza

- Centro Antiviolenza
www.acavpr.it/AcavPR
Ambito: donne in difficoltà/ violenza di genere/tratta
Attività: realizzazione di un servizio di reperibilità sociale e
pronta accoglienza residenziale per donne vittime di violenza
con un numero telefonico dedicato. Gestione di un punto
d’ascolto presso la sede ed uno in ospedale. Accoglienza delle
donne in indirizzo palese ed indirizzo segreto. Formazione sul
tema della violenza e incontri di sensibilizzazioni presso le
scuole.
- Centro Interculturale di Parma
www.centrointerculturaleparma.it
Ambito: intercultura e integrazione
Attività: promozione dei diritti di cittadinanza di tutti.
Organizzazione, coordinamento e gestione di attività culturali,
conviviali e laboratoriali volte a favorire lo sviluppo e la
diffusione di una cultura dell’accoglienza e del dialogo
interculturale.
-Ciac (Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale)
www.ciaconlus.org
Ambito: assistenza ai migranti
Attività: gestione di un archivio giuridico, gestione di sportelli di
orientamento e informazioni, realizzazione di progetti di
accoglienza in particolare per rifugiati, gestione di uno spazio
multimediale. Realizzazione di interventi di formazione sul tema
dell’accoglienza e dei diritti dei migranti.

-Cuci (Centro universitario cooperazione internazionale)
www.unipr.it
Ambito: cooperazione internazionale
Attività: realizzazione di progetti di cooperazione internazionale
con particolare attenzione a favorire lo scambio tra Atenei di
diversi paesi.

Corso di laurea in scienze
politiche e relazioni internazionali
Corso di laurea in relazioni
internazionali ed europee
Corso di laurea Civiltà e lingue
straniere moderne
Corso di laurea lingue, culture,
comunicazione
Corso di laurea in scienze
gastronomiche

Laboratorio di partecipazione sociale
-Da qui a là
https://daquialaonlus.wordpress.com/
Ambito: solidarietà internazionale ed educazione
Attività: sostegno a progetti di solidarietà e cooperazione allo
sviluppo attraverso eventi di raccolta fondi, progettazione e
realizzazione di percorsi di educazione alla
cittadinanza mondiale, organizzazione di eventi formativi e
informativi sulle disuguaglianze nord-sud del mondo.

-Di mano in mano
www.dimanoinmano.org
Ambito: povertà
Attività: promozione della cultura del riutilizzo, realizzazione di
sgomberi e piccoli trasporti, raccolta e vendita di indumenti
usati. Servizio di accoglienza in strutture residenziali e
d’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. Sostegno
economico a progetti di sviluppo nel sud del mondo
-Ibo Italia
www.iboitalia.org/it/home/70-gruppi-locali/parma
Ambito: accesso all’istruzione
Attività: sostegno attraverso campagne raccolta fondi progetti
di IBO Italia volti a creare le condizioni per l'accesso
all'educazione e alla formazione nei paesi in via di sviluppo.
Realizzazione di campi di lavoro e solidarietà, progetti di
cooperazione. Realizzazione di percorsi di educazione e
sensibilizzazione alla solidarietà rivolti a studenti.
-Kuminda
www.kuminda.org
Ambito: diritto al cibo e sovranità alimentare dei popoli
Attività: progettazione e organizzazione di iniziative quali
incontri, seminari, laboratori, eventi teatrali pensati e costruiti
come risultato di un lavoro di rete, realizzati sul territorio locale
e nazionale.

- Mani
https://www.facebook.com/Associazione-MANI10150095283330626/timeline/
Ambito: cooperazione internazionale decentrata
Attività: realizzazione di progetti di cooperazione internazionale
decentrata con particolare attenzione al tema del co sviluppo e
al coinvolgimento delle comunità migranti presenti sul
territorio.

Laboratorio di partecipazione sociale
-Muungano
www.muungano.it/
Ambito: accoglienza stranieri e solidarietà internazionale
Attività: gestione di una casa di accoglienza per giovani
stranieri. Sostegno a progetti di solidarietà internazionale
attraverso la raccolta fondi derivanti dalla gestione di un
mercatino solidale con servizio di sgombero locali, sistemazione
e vendita mobili, raccolta ferro, laboratorio di assemblaggio.
Organizzazione di campi di lavoro e studio.
- Perché no?
http://www.associazionepercheno.it/Associazione.html
Ambito: intercultura/integrazione sociale
Attività: insegnamento della lingua italiana ai migranti come
momento di prima accoglienza e di integrazione.
Realizzazione di manifestazioni, spettacoli, feste al fine della
promozione della cultura della convivenza.
- PIM Persone in Movimento
https://pimonlus.wordpress.com/author/pimonlus
Ambito: disagio sociale/ donne vittima di tratta
Attività: accoglienza di minori e adulti in emergenza e
accoglienza a medio termine con progetti individualizzati;
consulenza medica, legale e psicologica; gestione di gruppi di
auto-mutuo aiuto per le donne ospitate. Realizzazione di
iniziative culturali.
-Pozzo di Sicar
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/associazione
-pozzo-sicar.aspx
Ambito: accoglienza donne straniere anche con figli
Attività: gestione di un centro di accoglienza luogo di vita e di
incontro interculturale. Promozione di eventi di
sensibilizzazione sul tema interculturale.
-Ricrediti
http://info.ricrediti.it/chi-siamo
Ambito: microcredito e finanza etica
Attività: implementazione di programmi di microcredito
prevedendo una combinazione di servizi finanziari di supporto
alla microimpresa e alla persona attraverso
formazione/educazione alla gestione del denaro; creazione di
reti commerciali; condizioni per la raccolta di risparmio.

Laboratorio di partecipazione sociale
-Unicef
www.unicef.it
Ambiti: tutela dei diritti dei bambini
Attività: sensibilizzazione e raccolta fondi a beneficio dei
programmi sostenuti dall’UNICEF Internazionale. Promozione di
eventi di educazione e informazione sui diritti dell’infanzia.
Attività di
tutela e
valorizzazione
del patrimonio
ambientale

-ADA (Associazione Donne ambientaliste)
www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/associazione
-donne-ambientaliste.aspx
Ambito: educazione ambientale
Attività: promozione dell’educazione ambientale e della tutela
della natura attraverso la sensibilizzazione delle istituzioni,
l’organizzazione di iniziative ed occasioni pubbliche e la
realizzazione di percorsi di educazione ambientale presso le
scuole di ogni ordine e grado.

Corso di laurea in Scienze della
Natura e dell’Ambiente

- Amici dell’orto botanico
www.amiciortobotanico.pr.it/home.htm
Ambito: orto botanico
Attività: interventi di educazione attraverso la didattica e
avvenimenti sociali e culturali; collaborazione nella
conservazione, tutela e sviluppo delle collezioni botaniche
dell’Orto Botanico di Parma.

Ecologia e conservazione della
natura

- Des (Distretto di Economia Solidale)

Corso di laurea in Biotecnologie
Corso di laurea in biologia
Scienze e tecnologie per
l’ambiente e le risorse

Corsi di laurea del dipartimento
di Chimica
Corso di laurea magistrale e
triennale in scienze e tecnologie
alimentari

www.desparma.org
Ambito: economia solidale
Attività: valorizzazione e promozione di pratiche di economia
solidale fondate sulle relazioni fiduciarie e solidali fra i soggetti
della comunità attraverso progetti tra cui la piccola
distribuzione organizzata di prodotti locali, la stipula di
convenzioni per la fornitura di energia rinnovabile e solidale, la
gestione di processi di garanzia partecipata per la certificazione
dei produttori locali.

Corso di laurea in scienze
gastronomiche

-Gela (Guardie ecologiche volontarie della Legambiente)

Corso di laurea in scienze
zootecniche e tecnologie delle
produzioni animali

http://www.gelaparma.it/
Ambito: prevenzione e educazione ambientale
Attività: collaborazione nella gestione dell'ambiente e del
territorio con gli enti pubblici in particolare per quanto riguarda
l’inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, di escavazione di
materiali litoidi, di polizia idraulica; partecipazione a censimenti,
al controllo raccolta prodotti sottobosco, collaborazione con le
autorità in caso di calamità naturali, informazione alla
cittadinanza.

Corso di laurea in biotecnologie
mediche, veterinarie e
farmaceutiche
Corso di laurea in medicina
veterinaria a ciclo unico

Laboratorio di partecipazione sociale
- Legambiente
www.legambienteparma.it
Ambito: ambientalismo scientifico
Attività: promozione di processi di educazione e informazione
ambientale e di tutela dell’ambiente per adulti e minori
attraverso diverse forme di intervento (es. campagne di
sensibilizzazione, incontri pubblici, i interventi presso le scuole,
laboratori, centri estivi ecc)
- Wwf
https://wwfparma.wordpress.com
Ambito: ambiente e oasi naturali
Attività: osservazione del territorio e proposte per la tutela.
Gestione di ambienti naturali come l’Oasi WWF Ghirardi.
Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione
ambientale.

ALCUNI ESEMPI
di Corsi di laurea che possono essere “collegati” a tutte le associazioni indicate nelle varie aree di
intervento
- economia (amministrazione e direzione aziendale – economia e management – international business and
development)
- studi filosofici
- filosofia
- tutti i corsi di laurea del dipartimento di lettere, arti, storia e società
- tutti i corsi di laurea del dipartimento matematica ed informatica
- tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
-corsi di laurea del dipartimento in ingegneria dell’informazione

