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A p p u n t a m e n t i
REVISIONE REGISTRO ODV
Dopo il sollecito dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, arriva la comunicazione dall'Emilia-
Romagna, sulla proroga per la compilazione dei 
questionari on line relativi alla revisione del 
Registro regionale delle organizzazioni di volon-
tariato (Odv), attraverso il sistema informativo 
TeSeO. La scadenza per la chiusura dei questionari 
inizialmente fissata al 28 febbraio è stata proroga-
ta al 14 aprile 2018. Il Centro di Servizio è a dispo-
sizione delle associazioni che non hanno ancora 
completato la procedura per eventuali chiarimen-
ti e informazioni, invitandole ad attivarsi il prima 
possibile. Per informazioni, tel. 0541 709888.

CERCASI VOLONTARI ARCOBALENO RICCIONE
Arcobaleno Riccione cerca volontari per un pro-
getto di aiuto compiti rivolto a bambini di origine 
straniera. In particolare l’attività si svolge: a 
Misano (scuola primaria), venerdì dalle 14,30 alle 
16,30 (5 incontri); a Riccione (scuola secondaria di 
I grado), martedì dalle 13,30 alle 15,30 (10 incon-
tri); a Coriano (scuola primaria), venerdì dalle 
14,30 alle 16,30 (9 incontri). L’aspirante volontario/a 
affiancherà gli operatori dell’associazione. 
Per informazioni: tel. 331 6316222 - 
info@arcobalenoweb.org

CON ADMO… DONATORI MIDOLLO OSSEO
Il 16 marzo, Admo Rimini Onlus "Roberto 
Fontemaggi" sarà presso l'Avis dell'ospedale 

Infermi di Rimini, dalle 15,30 alle 18,30. Sarà pos-
sibile chiedere informazioni e iscriversi al Registro 
Donatori Midollo Osseo tramite kit salivare. Il 
profilo ideale del donatore rispecchia le seguenti 
caratteristiche: età compresa fra i 18 e i 35 anni 
compiuti; peso uguale o superiore a 50kg; buono 
stato di salute generale; consapevolezza. Per 
informazioni Admo Rimini Onlus "Roberto 
Fontemaggi", rimini@admoemiliaromagna.it - 
www.admoemiliaromagna.it - tel. 392 3601893 o 
392 1197476.

MUSICA E PSICOANALISI
"Da qualche parte tra musica e psicoanalisi. 
Gruppi passioni e musica". È la rassegna, in tre 
incontri, promossa dall’associazione Arcobaleno 
per riflettere sul tema attraverso l’espressione 
artistica, nello spazio Tondelli di Riccione (via Don 
Minzoni 1). Il prossimo incontro, in programma il 
16 marzo, alle 21, è “Un’espressione artistica della 
conflittualità: il Rock”. Presenta Roberta Savioli, 
psicoterapeuta SIPsA; riflessioni di Paola Masoni, 
psicoanalista Spi e di Sonia Saponi, psicoterapeuta 
SIPsA-Coirag; performance artistica di Roberto 
Grassilli, disegnatore, sulle note di Rangzen. Per 
informazioni Roberta Savioli, tel. 333 6723418.

CINEFORUM PER GENITORI
Terzo appuntamento, venerdì 16 marzo, con il 
cineforum “Come non farsi licenziare dai propri 
figli”, dedicato ai genitori per riflettere sul rap-

porto con i figli e la scuola. Sarà proiettato “Gli 
sdraiati” di Francesca Archibugi, a suggerire alcu-
ni percorsi di riflessione le relatrici Claudia Rinaldi, 
psicopedagogista ed Elisa Ruggeri, psicologa e 
psicoterapeuta. Gli incontri, promossi all’interno 
del progetto Centri di Gravità permanenti, si svol-
geranno presso l’istituto Molari di Santarcangelo, 
in via Orsini 19, alle 20,45. 
Ingresso gratuito. Per informazioni: 
centridigravitapermanenti@gmail.com - 
tel. 0541 709888.

PARLA CON LEI
Al via il ciclo di 7 incontri “Parla con lei. Sapienza 
contro violenza”, giunto nel 2018 alla sua quinta 
edizione. Partendo dalla lettura di libri di recente 
pubblicazione, dialogando con autori/autrici e 
studiosi/e, l’obiettivo è stimolare un confronto, 
rivolto a uomini e donne, per approfondire tema-
tiche legate alle discriminazioni di genere, attra-
verso prospettive diverse e intersecanti: dal diritto 
alla storia e alla filosofia, alla psicologia, passando 
per il cinema. 
Il prossimo appuntamento è in programma saba-
to 17 marzo, alle 17,30, nella cineteca comunale di 
via Gambalunga 27, a Rimini. Stefania Cavagnoli, 
linguista, in dialogo con Vera Bessone parlerà di 
“La lingua di genere e la sua rappresentazione”. 
Per informazioni: Casa delle Donne, 
tel. 0541 704545 - Biblioteca civica Gambalunga, 
tel. 0541 704486.

Informazione
pubblicitaria

Domenica 25 marzo a Bellaria Igea Marina uno spettacolo sull’attesa

Volontarimini

Cosa aspettiamo? Chi aspettiamo? 
Un amico? Una lettera? La cena? Il 
lavoro? L’amore? La realizzazione di 
un sogno? Da queste domande ha 
origine “Beckett Bricks”. Domenica 
25 marzo 2018, alle 17, nel 
teatro Astra di Bellaria Igea 
Marina (Isola dei Platani, viale 
Paolo Guidi 77/E), gli attori sul 
palco condurranno il pubblico 
in questa dimensione di 
sospensione per interrogarsi 
sul senso della vita. Lo spetta-
colo nasce dal laboratorio di 
teatro sociale promosso 
dall’associazione Avulss di 
Bellaria Igea Marina San 
Mauro Mare, che ha coinvolto 
giovani e adulti con risorse 
diverse. Regia e conduzione 
del laboratorio di Alberto 
Guiducci e Chiara Cicognani, 
Korekanè Teatro, con la par-
tecipazione dei volontari, 
degli ospiti della Casa di Cura 
Luce Sul Mare e della coope-
rativa sociale Cambiamenti. 
 “Beckett Bricks” si ispira ai testi del 
drammaturgo inglese Samuel 
Beckett, riadattati sui ragazzi per 
indagare i temi dell’attesa, dell’in-
comunicabilità e della solitudine 

con la leggerezza tipica del teatro 
dell’assurdo, mescolando le “atte-
se” dei ragazzi alle tematiche 
beckettiane. La sensazione è che 
tutti stiano “aspettando” qualco-

sa… che forse non arriverà mai ma 
proprio quell’attesa fa sì che ognu-
no resti “vivo”. Non c’è una vera e 
propria trama, non ci sono grandi 
accadimenti o azioni, tutto è costru-
ito attorno ai dialoghi surreali e 

ridicoli tra i personaggi. Gli attori 
sono però capaci di coinvolgere il 
pubblico in questa dimensione, 
tenendolo legato a un filo per tutto 
lo spettacolo. 

L’intento è lanciare alla comu-
nità un messaggio di solida-
rietà, di integrazione e di pro-
mozione del volontariato. In 
linea con i contenuti e le fina-
lità del laboratorio di teatro 
sociale. Fin dai primi incontri, 
infatti, si è instaurato un rap-
porto di fiducia reciproca e di 
rispetto che ha permesso a 
ogni partecipante di mettersi 
in gioco liberamente, ognuno 
con le proprie caratteristiche. 
I ragazzi hanno molto da 
offrire e lo fanno con grande 
entusiasmo e generosità inse-
gnando sempre qualcosa, con 
la loro spontaneità, a chi gli 
sta intorno, per ritrovare, 
insieme, il buon senso nell’af-
frontare la vita. 

Ingresso libero. 
Per informazioni: Federica Mazza, 
coordinatrice tel. 349 1010596 - 
Adele Maioli, presidente Avulss di 
Bellaria Igea Marina San Mauro 
Mare, tel. 334 7238081.

A teatro con… “Beckett Bricks”

Oggi, alle 17, nella Casa delle Associazioni “G. Bracconi” di Rimini, via 
Covignano 238, si terrà l’incontro su “Adolescenza - Verso il piano regio-
nale”. Si tratta di una delle tappe del percorso emiliano-romagnolo per la 
definizione di un Piano di azione sull’adolescenza. L’obiettivo è coinvol-
gere chi lavora a contatto con i giovani per elaborare misure concrete di 
intervento. L’incontro prevede una riflessione sulle problematiche ma 
anche sulle risorse che caratterizzano gli adolescenti in Emilia-Romagna, 
a partire dalla presentazione di mappe che ne aiuteranno a definire il 
profilo, in modo da creare delle politiche che siano il più possibile effica-
ci nel raggiungere questo target. Si porrà l’accento su tre azioni: preveni-
re nuove forme di disagio, promuovere opportunità educative per il 
tempo libero e stimolare forme di aggregazione. Saranno quattro poi i 
bandi destinati a finanziare in regione progetti di sostegno ai ragazzi (età 
11-24 anni). Presente all’incontro Elisabetta Gualmini, assessore alle poli-
tiche di Welfare della Regione Emilia-Romagna. Per approfondimenti sul 
programma www.volontarimini.it

Incontro sull'adolescenza
Al via “We Make 2018”: per la donazione di un numero limitato di perso-
nal computer con sistema operativo Linux alle associazioni del territorio 
che ne faranno richiesta. Un'iniziativa che rinnova la sinergia tra Volon-
tarimini e l'istituto Tecnico Economico Statale Valturio di Rimini. Il pro-
getto prevede il recupero di personal computer obsoleti per rigenerarli. 
L'obiettivo è stimolare tra i giovani alcune competenze tecniche e la cul-
tura del recupero, promuovendo, al contempo, l'alfabetizzazione infor-
matica e la solidarietà. I personal computer rigenerati verranno donati ad 
altrettante associazioni del territorio allo scopo di rafforzarne l’attività. 
Le organizzazioni interessate a ricevere il pc dovranno inviare una richie-
sta a Volontarimini entro il 30 marzo 2018, scrivendo a 
formazione@volontarimini.it con oggetto “We Make: personal compu-
ter” e indicando nome dell’associazione e del referente con i relativi 
contatti telefonici e mail. Per l’assegnazione dei computer verrà stilata 
una graduatoria in base all’orario e alla data di invio della richiesta; le 
associazioni di volontariato avranno la priorità.

We make 2018Per la formulazione di un Piano di azione regionale

Pc in donazione alle associazioni

Un primo corso professionalizzante 
completo (propedeutico, base, avan-
zato) di Pet therapy avrà inizio ad 
aprile 2018 a Rimini e si concluderà a 
giugno del 2019. Si tratta di un'ini-
ziativa promossa dalla scuola nazio-
nale cinofila del Ciosm e dall'asso-
ciazione Explora campus con l'ente 
accreditato di formazione Enaip S. 
Zavatta. 
Sarà possibile acquisire la nomina 
alle qualifiche professionali di: 
responsabile attività; responsabile 
progetto; referente d'intervento; 
veterinario esperto in Iaa; coadiuto-
re del cane.
Il corso è aperto a diversi professioni-
sti. Per tutte le figure sono previsti 
50 crediti Ecm per ogni anno. 
Le lezioni sono tenute da formatori 
riconosciuti dal Ministero della salu-
te e dal Centro di referenza naziona-
le. 
Per informazioni su contenuti, costi 
e organizzazione è possibile contat-
tare il direttore della scuola Alfredo 
Carmelita (333 3880355) e il presi-
dente di Explora Campus Francesco 
Massimi (348 3664020).
Per iscrizioni (il corso è a numero 
chiuso): Fondazione Enaip S. Zavatta 
viale Valturio 4 - Rimini; tel. 0541 
367100; info@enaiprimini.org

Explora campus:
corso Pet therapy


