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A p p u n t a m e n t i
CHIUSURA CSV E BUONA PASQUA
Si comunica che gli uffici di Volontarimini saran-
no chiusi al pubblico nella giornata di venerdì 30 
marzo. Le attività riprenderanno con l’orario 
ordinario da martedì 3 aprile, dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 15 alle 19. Nell’occasione lo staff di 
Volontarimini augura a tutti buona Pasqua.

WE MAKE 2018
Ultimi computer rigenerati a disposizione per le 
associazioni. È necessario inviare richiesta a 
Volontarimini entro il 30 marzo 2018, scrivendo a 
formazione@volontarimini.it con oggetto “We 
Make: personal computer” e indicando nome 
dell’associazione e del referente con i relativi 
contatti telefonici e mail. I computer sono donati 
dall’Istituto Valturio che si è impegnato nel recu-
pero e nella rigenerazione di computer obsoleti. 
La consegna dei computer è stata posticipata a 
lunedì 16 aprile alle 14,30 presso l'Ites Valturio.

CORSO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Al via il corso gratuito “Ads 2018” promosso da 
Volontarimini sullo strumento giuridico di tutela 
“Amministratore di sostegno” (legge 6 del 2004). 

Primo incontro martedì 11 aprile, dalle 16 alle 18, 
nella Casa delle Associazioni G. Bracconi, in via 
Covignano 238, a Rimini. Il programma dettaglia-
to è consultabile su www.volontarimini.it - menu 
corsi, per iscriversi basta compilare il modulo 
online cliccabile dalla stessa pagina web. Per 
informazioni, Volontarimini, tel. 0541 709888. 

ASSICURARE IL VOLONTARIATO 2018
Giovedì 12 aprile dalle 16 alle 18 alla Casa delle 
Associazioni G. Bracconi in via Covignano 238 a 
Rimini il corso “Assicurare il volontariato”. Il 
corso offrirà una panoramica sugli obblighi assi-
curativi previsti dalla Riforma del Terzo settore 
per gli enti che si avvalgono di volontari. La par-
tecipazione al corso è gratuita e rivolta a volon-
tari e operatori di organizzazioni di volontariato 
e di associazioni di promozione sociale. Per iscri-
versi basta compilare il modulo online su www.
volontarimini.it – menu corsi. Per informazioni, 
Volontarimini, tel. 0541 709888.

GIORNATA AUTISMO 2018
Il 2 aprile di ogni anno si celebra in tutto il 
mondo la Giornata della consapevolezza sull'au-

tismo, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite. 
Questa data coincide con la finale a Rimini della 
Coppa del mondo Beach Ultimate (Paganello), il 
torneo di Frisbee che richiama sportivi da tutto il 
mondo. 
Per l'occasione i ragazzi di Rimini Autismo scen-
deranno in campo. Appuntamento lunedì 2 apri-
le alle 16 all'altezza del Bagno 34 di Marina 
Centro.

CAMPO LAVORO 2018 
Di nuovo in Campo, per il 38° anno consecutivo. 
Sabato 14 e domenica 15 aprile torna il Campo 
Lavoro missionario, la grande raccolta di oggetti 
usati e materiali di recupero finalizzata a sostene-
re progetti umanitari nei paesi poveri del terra e 
portare una boccata d’ossigeno alle tante situa-
zioni di disagio presenti anche nella realtà rimi-
nese. Il Campo coinvolgerà come sempre l’intera 
Diocesi con 170 mila sacchi distribuiti porta a 
porta da un esercito di volontari e sette centri di 
raccolta: due a Rimini e altri cinque a Riccione, 
Cattolica, Santarcangelo, Verucchio, Bellaria. 
Altre informazioni e aggiornamenti su: 
www.campolavoro.it

Informazione
pubblicitaria

Giornata mondiale della Sindrome di Down: i ragazzi di Centro21 baristi per un giorno al Pepper

Volontarimini

Ore 8.30, Maria ed Eugenia 
sono impeccabili nella loro 
divisa. Ma ci sono anche 

Daniele, Luca, Rossella, Corinna e 
Carolina che aspettano di fare il 
turno del pomeriggio. Il caffè Pep-
per di Riccione è messo a lucido. E 
tutti i 7 ragazzi sono pronti ad acco-
gliere i clienti. Gigi, il titolare, final-
mente ha realizzato un sogno che 
coltivava dall’estate. Si è trascorsa 
così, in un bar della provincia, la 
scorsa Giornata mondiale delle per-
sone con sindrome di Down che 
cade il 21 marzo di ogni anno. I 
ragazzi dell’associazione Centro21 e 
della cooperativa Cuore21 sono 
andati dietro al bancone a prepara-
re i caffè per i clienti. Maria, la più 
esperta perché la barista la fa di 
mestiere, a fine giornata così com-
menta la nuova esperienza: “Sono 
molta contenta, sono tutti gentili. 
Ho fatto tante foto e adesso sono 
stanca”. E detto da lei che è la foto-
grafa ufficiale del gruppo la frase fa 
pensare che di scatti non se ne siano 
fatti pochi. 
Tanto che alcuni dei suoi colleghi, 
nella giornata di riposo, sono andati 
a filmarla dietro al nuovo bancone 
per condividere, il giorno dopo, la 
sua esperienza con chi non aveva 
potuto partecipare. 
Non sono mancati poi i commenti 
sui social. “Sapevamo che sarebbe 

stata una giornata meravigliosa, ma 
non potevamo aspettarci tanto!!! 
Una gioia immensa passare la gior-
nata con questi ragazzi...” è il com-
mento dello staff del Pepper a cui 
hanno fatto eco quelli della cliente-
la: tra plausi, sorrisi e molteplici 
“bravissimi” c’è chi si augura che 
l’iniziativa sia presto ripetuta. I 
“baristi per un giorno” con il loro 
entusiasmo hanno saputo cambiare 
l’umore a chi si approcciava al ban-
cone, abili nel creare un clima gioio-
so, sereno e stimolante. 

Gigi, la racconta così: “Una delle 
giornate più belle della mia vita”. 
Mettendo in evidenza come ragazzi 
con sindrome di Down siano una 
vera e propria risorsa in ambito 
lavorativo grazie alla loro capacità 
di rispondere allo stress di una lunga 
giornata di lavoro con un sorriso 
contagioso. Fino alla fine si sono 
messi in gioco. All’ora dell’aperitivo 
si sono esibiti in uno spettacolo di 
danza tra i tavoli. Nella performan-
ce, della compagnia NnChalance 
DanzeLab, si sono esibiti 6 ragazzi, 

di cui 3 con sindrome di Down, tra 
gli occhi stupiti dei presenti ognuno 
ha mostrato la propria abilità 
destreggiandosi in un “palco” attra-
versato da clienti e camerieri. Un 
movimento armonico che ancora 
una volta ha messo in evidenza le 
risorse e non i limiti di tutti e sei gli 
adolescenti-ballerini.L’iniziativa è 
solo uno dei capitoli di un percorso 
di inclusione più ampio, che ha pro-
prio l’obiettivo di valorizzare le 
risorse di persone con sindrome di 
Down in ambito lavorativo. Il pro-
getto, promosso in collaborazione 
con Cna Riccione, si chiama “Risto-
ranti del cuore”. 
Chi ha aderito ha dedicato un piatto 
del proprio menu alla cooperativa 
Cuore21, devolvendo parte del rica-
vato a sostegno delle sue tante ini-
ziative. 
I titolari di locali possono poi candi-
darsi per avviare un tirocinio che ha 
una duplice valenza: accrescere le 
potenzialità dei ragazzi e, al con-
tempo, far comprendere al datore 
di lavoro il valore di una persona 
con sindrome di Down nel proprio 
staff. 
A conferma di questo, quando 
Maria è stata assunta come barista 
così ha commentato il suo titolare: 
“questo servirà più ai miei dipen-
denti che a lei”. 
Per informazioni, info@cuore21.org

A Riccione un caffè inclusivo

Da tirocinio formativo a rapporto di lavoro. Rimini apripista con l’accordo 
siglato da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Emilia-Romagna, 
che permetterà a ragazzi con disabilità di lavorare, nelle stagioni estive 
2018-2019, in stabilimenti balneari e pubblici esercizi della Riviera con un 
regolare contratto di almeno 2 mesi.
“Abbiamo voluto valorizzare le competenze dei ragazzi - spiega Stefano 
Mazzotti, titolare del bagno 27, che con il progetto Marina C’entro ha già 
attivato percorsi di inclusione negli anni passati - creando anche nuove man-
sioni come l’infopoint e l’aiuto bagnino. Sul tavolo sono poi nate tante idee 
di sviluppo imprenditoriale, aprendoci ad una serie di opportunità di livello 
più alto che prima non avevamo nemmeno immaginato: abbiamo ricevuto 
premi e avviato un percorso con la Casa Circondariale di Rimini”.
Si parte da un obiettivo di 20 persone da inserire nel 2018, sperando di cre-
scere nel 2019. E ci si rivolge nello specifico a chi ha una percentuale di 
disabilità superiore al 46 per cento ed è seguito da soggetti pubblici e pri-
vati del territorio. 
Un ruolo strategico ovviamente lo assumono le associazioni di genitori come 
Rimini Autismo e Crescere insieme, per l’esperienza acquisita in questi anni 
di lavoro sul campo nell’avvio di percorsi di autonomia e nello sviluppo delle 
competenze di ogni singolo ragazzo.

“Trovare il contesto di lavoro giusto per ogni ragazzo - racconta Antonella 
Zanella, di Rimini Autismo, mamma che per prima si è mossa dieci anni fa in 
questa direzione - calare il lavoro sulla persona e sulle sue competenze 
richiede un’altissima attenzione nostra e dei tutor. Ma allo stesso tempo 
alcuni di loro possono offrire tantissimo: sono puntuali, volitivi, ordinati, 
precisi”. 
Tanto che ci sono imprenditori che cercano anche figure come queste. 
Grazie all’accordo, le imprese potranno beneficiare di un incentivo erogato 
da Ebter (l’Ente Bilaterale regionale del commercio e del turismo), pari a 500 
euro, quale rimborso per l’attività di formazione e di tutoraggio. In partico-
lare l’opportunità è rivolta a quelle che applicano integralmente i Ccnl Con-
fesercenti del Turismo e del Terziario, compresa la parte obbligatoria, l’even-
tuale contrattazione territoriale/aziendale, che risultino in regola con i ver-
samenti previsti dai Ccnl e dallo Statuto fin dalla stagione precedente e che 
siano esenti dagli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di 
assunzione di lavoratori disabili.
Una bella sintesi dell’iniziativa la dà Sabrina Marchetti di Crescere Insieme: 
“Abbiamo dimostrato nei fatti che da un’esperienza di tirocinio di qualche 
mese si può arrivare a un lavoratore completo, con un percorso ben fatto e 
realizzato con le giuste professionalità”.

A Rimini, accordo per l’assunzione di persone con disabilità


