
Ben 96.400 pasti distribuiti presso la mensa diocesana 
(nel 2013 erano 83.434) e 41.391 interventi sempre nel 
2014 di ascolto (20.068 nel 2013). Sono dati estratti dal 
Rapporto sulle povertà 2014, della Caritas Diocesana di 
Rimini che confermano le difficoltà del momento ma 
anche la rete di effettiva assistenza che si è venuta a cre-
are a Rimini e provincia. Tutto questo è di nuovo emerso 
martedì 19 gennaio in occasione del primo corso di for-
mazione “Lotta alla povertà e all’esclusione sociale”. 
Un’iniziativa sorta nel progetto “Emporio solidale e 
nuovi servizi per le famiglie in difficoltà” sostenuto da 
Volontarimini e promosso da 15 associazioni riminesi. 
Convincente la risposta solidale con una 40ina di aspiran-
ti volontari che hanno iniziato un percorso di formazione 
per #EmporioRimini, il primo supermercato solidale della 
provincia. Un passo in avanti nell’ambito dell’assistenza 
destinato, a primavera, unicamente a persone con disa-

gio economico. L’ambiziosa iniziativa, unisce tre piani di 
lavoro: protocollo di intesa contro lo spreco alimentare; 
il progetto di zona “Emporio Solidale di Rimini” e di rete 
tra associazioni sostenuto dal Csv riminese. Dopo una 
breve introduzione del direttore di Volontarimini, Mauri-
zio Maggioni, hanno preso la parola sul tema Isabella 
Mancino (Osservatorio povertà e risorse), Alessandra 
Romersa (progetto Emporio Solidale di Rimini), Andrea 
Saravalle e Carlo Pantaleo (coordinatori di Volontarimi-
ni). Poi, le associazioni hanno presentato le proprie atti-
vità, in un processo di conoscenza reciproca. Il corso è 
gratuito e proseguirà in altri 4 incontri con cadenza 
bisettimanale per chiudersi il 16 marzo quando ci sarà un 
incontro aperto al pubblico nella Sala del Giudizio nel 
Museo della Città. Titolo: “Verso un welfare generativo” 
con l’esperto nazionale Gino Mazzoli. 
Per info: volontarimini@volontarimini.it -
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A p p u n t a m e n t i
CENA AL BUIO IL 15 MARZO
I prossimi appuntamenti della “La Cena al Buio” sono 
fissati il 15 marzo, 12 aprile, 17 maggio all’osteria il 
Mare in Piazza, via Poletti 8 Rimini, (di fianco teatro 
piazza Cavour). Olfatto, gusto e tatto per scoprire i 
sensi oltre alla vista. Una serata di singolare intensità 
per esaltare il momento conviviale e per vivere 
un'esperienza suggestiva e coinvolgente. Ogni por-
tata sarà servita da camerieri non vedenti e assapo-
rata rigorosamente al buio nel locale completamente 
oscurato. Accoglienza alle 20,30. Cena completa des-
sert e vino incluso. Posti limitati su prenotazione allo 
0541 780423. La cena è organizzata in collaborazio-
ne con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti 
di Rimini (Uici), cui verrà devoluto parte del ricavato 
della serata.

RIPRENDONO LE ATTIVITÀ DEL WWF RIMINI
Dopo la pausa festive riprendono le attività del Wwf 
Rimini. 
È necessario abbigliamento adatto alla stagione e 
scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al 

sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri. Il 
punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al par-
cheggio in via Euterpe a sinistra dell’ex cinema 
Astoria davanti alla Farmacia, alle 8,15. Saranno pos-
sibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni 
meteorologiche.
Domenica 14 febbraio escursione nella zona della 
Valle del Candigliano, La partenza è vicino alla chie-
setta di san Vincenzo in Candigliano, si prendono 
delle stradine di terra battuta che ci portano verso il 
crinale Cà Bariolo, Col Baroccio e ritorno da Cà 
Nicoloso. Il percorso è ad anello per una lunghezza 
totale di 11 km. e un dislivello di 400 m. Domenica 28 
febbraio escursione nella zona di S. Sofia. La parten-
za è da Gorgamaggio subito dopo Calci, si sale lungo 
il sentiero 271 che porta a Poggio Montironi, si devia 
lungo il sentiero 301 fino al bivio col sentiero 273 per 
ritornare a Gorgamaggio. 
Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 
13,5 Km e un dislivello di 700 m Tempo 6 h. Per con-
tatti e ulteriori informazioni, Stefano Chiti, 333 
3915904.

RICCIONE/CATTOLICA: CERCASI VOLONTARIE
L'associazione AntiViolenza e AntiStalking Butterfly 
di Riccione è alla ricerca di volontarie/tirocinanti di 
sesso femminile, preferibilmente residenti in zona 
Riccione/Cattolica e limitrofi, a fine formativo.Si 
richiede disponibilità a prestare servizio su turni 
anche serali e notturni. 
Se interessate, inviare curriculum vitae a info@but-
terflycontrolaviolenza.it - 
Tel. 0541 1571068.

TUMORE AL SENO
Le volontarie del Punto rosa segnalano il congresso 
del 27 febbraio dal titolo “Tumore al seno: il benes-
sere della donna nel mirino”. L’appuntamento è 
nella sala dell’Arengo del Palacongressi, in via della 
Fiera 23. 
L’obiettivo è interrogarsi e indagare le nuove strate-
gie nella diagnosi e nella terapia. La partecipazione 
è gratuita ma è vincolata alla pre-registrazione che 
deve essere effettuata online - www.adriacongrex.it/
senologia2016 - entro il 19 febbraio 2016. 

Informazione
pubblicitaria

Formarsi contro povertà e sprechi alimentari

Dal 2009 a Volontarimini sono stati approvati 6 progetti europei che hanno consentito a 531 giovani 
con bisogni speciali della Emilia Romagna e Marche di svolgere diversi tirocini formativi in Europa

Volontarimini

Che ci fa un gruppo di studenti di 
Cracovia a Rimini nel cuore 
dell’inverno? Tutto nasce da uno 

scambio culturale, prassi avviata da 
Volontarimini da anni nell’Unione 
Europea. L’evento, ha avuto come 
prima tappa una visita della scolaresca 
polacca al Centro di Servizio Riminese 
dove, il direttore Maurizio Maggioni e 
il coordinatore per i progetti europei 
Gianvito Padula hanno fatto gli onori 
di casa presentando la città. Il tutto 
sotto l'egida del volontariato, curato 
da Volontarimini e espresso operativa-
mente da centinaia di associazioni nel 
territorio.
Dal 2009 a Volontarimini sono stati 
approvati 6 progetti europei nei Pro-
grammi Leonardo  ed Erasmus+. Si 
tratta di progetti di mobilità che hanno 
consentito a 531 giovani con bisogni 
speciali della regione Emilia Romagna 
e Marche, di svolgere attività di tiroci-
nio formativo in Europa e a 97 profes-
sionisti di essere coinvolti in attività di  
scambio di conoscenze e competenze 
preso aziende o enti di altrettanti Paesi 
europei.  Quest’anno Volontarimini, 
che ha sempre operato da ente invian-
te di partecipanti, ha voluto misurarsi 
anche nell’accoglienza di studenti 
europei al fine di realizzare a loro favo-

re  tirocini formativi professionalizzan-
ti. Nell’ambito del progetto “Interna-
tional Placement for students ZSP1 in 
Cracow” di cui Volontarimini è partner, 
dal 24 gennaio al 6 febbraio 2016 ven-
gono ospitati 32 studenti di elettronica 
e turismo dell’Istituto Professionale di 
Cracovia “Zespol Szkol Zawodowych”. 
Il gruppo di studenti, accompagnato 

da tre insegnanti dell’istituto, sono 
venuti a Rimini per svolgere attività di 
tirocinio presso alcuni enti e aziende 
riminesi che operano nell’ambito del 
turismo e dell’elettronica e queste atti-
vità formative vengono alternate da 
visite culturali alla scoperte della storia 
e cultura di Rimini: città che per il suo 
interesse e bellezza storica ha attirato 

sin da subito l’interesse e la curiosità  
degli studenti e dei loro insegnanti. 
Lunedi 25 gennaio presso la sede di 
Volontarimini si è svolto l’incontro di 
benvenuto e di avvio delle attività del 
gruppo, nel quale dopo il saluto della 
presidente, Laura Maria Ciavatta, ha 
preso la parola Maurizio Maggioni, 
direttore del Centro di servizio per il 
Volontariato, che ha illustrato ai parte-
cipanti sia la storia e la cultura dell’Ita-
lia, che l’attuale contesto che caratte-
rizza il nostro Paese rispetto all’Europa 
e ha infine raccontato, attraverso video 
ed immagini la città di Rimini. Il coordi-
natore del progetto, Gianvito Padula, 
dopo che al gruppo era stato fornito 
materiale utile alla partenza della 
mobilità, è poi entrato nel merito del 
programma specifico che attendeva gli 
studenti, dettagliandone le particolari-
tà organizzative, tecniche e logistiche 
ed entrando nel merito degli obiettivi 
formativi dei tirocini in questa mobilità 
a Rimini. Infine un saluto di benvenuto 
e di una buona permanenza a Rimini è 
stato dato dall' associazione nazionale 
vittime civili di guerra, associazione 
socia del Centro di servizio per il volon-
tariato di Rimini. L’evento si è concluso 
con un buffet offerto ai partecipanti 
del progetto europeo.

Asse Volontarimini - Cracovia

Corso per costruire #Emporio solidale, il supermercato promosso da 15 associazioni

Il gruppo di studenti e docenti polacchi durante il primo step riminese a Volontarimini


