
Conclusosi lo scorso 21 marzo, Giornata 
internazionale per l'eliminazione della 
discriminazione razziale, il ciclo di appun-

tamenti tra volontariato e studenti dell’istituto 
Tonino Guerra di Novafeltria. 
Ben 7 incontri in 7 classi quarte dell’istituto, 
più un appuntamento conclusivo in plenaria, per 
un totale di 163 ragazzi coinvolti. Sono poi 9 le 
associazioni che, con altrettanti volontari, hanno 
aderito al progetto. Questi i numeri dell’iniziativa 
nata per sensibilizzare i giovani studenti al 
mondo della solidarietà e della cittadinanza atti-
va facendo conoscere il variegato mondo 
dell’associazionismo operante proprio nel territo-
rio dell’Alta Valmarecchia: Il Giardino della Spe-
ranza, si occupa della valorizzazione delle arti 
rurali; Il Borgo della Pace, promuove la cultura 
del dialogo e della legalità; Enpa, opera per la 
tutela degli animali; Movimento per la vita, sostiene 
le giovani neo mamme in difficoltà; Kaleidoscopio, 
organizza attività didattiche e ricreative; Minatori di 
Miniera e Unione Minatori Valmarecchia, recupera-

no la memoria 
storica legata al 

giacimento di zolfo; Aovam, supporta i malati onco-
logici e Tana Libera Tutti, si adopera per l’inclusio-
ne di ragazzi con disabilità. Un percorso, realizzato 
in collaborazione con Volontarimini - Centro di Ser-
vizio per il Volontariato della provincia di Rimini, 
che si è concluso positivamente con una riflessio-
ne sui temi dell’accoglienza, per far riflettere i 

ragazzi sul concetto di diversità e sulle mille 
facce della discriminazione, che non si traduce 
solo il quella razziale. 
In occasione degli incontri in classe, realizzati 
sempre a marzo, ai ragazzi è stato presentato il 
mondo del volontariato in generale, sono stati 
poi coinvolti in giochi di ruolo, per poter vivere in 
prima persona che cosa significhi cittadinanza 
attiva. Hanno anche avuto la possibilità di intervi-
stare direttamente i volontari per scoprire quali 
siano le motivazioni alla base dell’agire solidale. 
Questo approccio li ha coinvolti emotivamente, 
partecipando con interesse a tutte le attività pro-
poste. 
Un intervento che manifesta già i primi risultati, 
alcuni studenti hanno infatti manifestato l’interes-
se a svolgere un tirocinio in una delle organizza-
zioni presenti all’incontro, per sperimentare cosa 

significhi veramente mettersi in gioco in prima per-
sona. La finalità del progetto era proprio favorire 
l’incontro tra giovani e volontari, coinvolgendoli in 
esperienze concrete all’interno delle associazioni, 
riconosciute dall’istituto scolastico con crediti for-
mativi. 

A Novafeltria il volontariato entra a scuola

PEDALANDO E CAMMINANDO NELLA VALLATA
Due tappe in Valmarecchia, il 3 e 12 giugno, per l’associazione Pedalando e Cammi-
nando nel fitto programma di appuntamenti organizzati nella bella stagione. Pedalando 
e Camminando è un’organizzazione ambientalista di Rimini senza fini di lucro; finalità 
principale dell’associazione è la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto eco-
logico. 
Organizzazione delle gite: tel. 334 9516245 - ciclogite@pedalandoecamminando.it - 
Per informazioni info@pedalandoecamminando.it - www.pedalandoecamminando.it - Il 
3 giugno, si farà un giro di 50 km nella valle del Marecchia. Con gruppi di ciclisti ita-
liani e stranieri si transiterà nella vallata per apprezzare la varietà dei suoi panorami.  Il 
12 giugno seconda escursione tra Novafeltria e Rimini di 40 km. Bici e persone 
trasportate a Novafeltria da Start Rimini e discesa su percorso storico naturalistico 
lungo la Valmarecchia. 

ERBE SPONTANEE, ELISIR DI LUNGA VITA?
Si terrà giovedì 21 aprile, l’appuntamento su “Erbe spontanee, elisir di lunga vita?”, 
dalle 15, nel museo delle arti rurali San Girolamo, a Sant’Agata (via Salita San Girola-
mo, 6), per conoscere utilizzi e proprietà delle erbe spontanee più comuni nella zona. 
L’incontro è promosso dalle associazioni del progetto "Chi semina raccoglie", realizzato 
con il sostegno di Volontarimini. Frate Giacomo, esperto di erbe officinali e spontanee, 
terrà un laboratorio per la realizzazione di oli essenziali. La partecipazione è gratuita.

APRILE CON IL GIARDINO DELLA SPERANZA
Ecco le iniziative del Giardino della Speranza in aprile, a Sant’Agata Feltria. Sabato 16, 
alle 20,30, le "sfide intergenerazionali", nel teatro Angelo Mariani con vecchie canzo-
ni, cori, poesie dialettali e intermezzi comici, improvvisati da nonni e nipoti, ingresso a 
offerta libera. Si prosegue domenica 17, alle 11, nel museo delle Arti Rurali nell'ex con-
vento di San Girolamo, con raduno di auto e aperitivo nel chiostro. Alle 15, poi, la riaper-
tura del campo di bocce. Ogni martedì, alle 15,30, si tengono i “pomeriggi musicali” 

con vecchie canzoni accompagnate dalla chitarra di Fra' Sergio nella casa di riposo per 
anziani. Ogni lunedì, giovedì e sabato pomeriggio e domenica, è aperto il centro 
aggregativo e il museo di San Girolamo, nel quale, alle 20,30, martedì e giovedì, con-
tinuano i corsi gratuiti di ebanisteria, ricamo e cucito. Le iniziative sono aperte. Per 
info: 0541 929719 - 328 0778615.

LA VOCE DELLA PERSONA CON MALATTIA
Sarà  Anna Carla Babini, specialista in Endocrinologia e Medicina Interna dell'ospedale 
di Rimini, a concludere il ciclo di incontri in Valmarecchia, “La voce della persona con 
malattia”. L’appuntamento è venerdì 8 aprile, alle 20,30, nella sala La Goccia-Coope-
rativa Sociale Onlus (via Molino Bianco 10/12, Villa Verucchio). È un’iniziativa importante 
in questi territori dove, per via della distanza, le persone hanno più difficoltà ad accedere 
ai servizi. Con la diagnosi, si prova un senso di impotenza e spaesamento. Proprio in 
questa fase è essenziale accedere a informazioni corrette e a una rete di supporto in 
grado di sostenere il malato e la famiglia. Per informazioni Volontarimini, tel. 0541 
709888.

SPORTELLO MALATTIE DEGENERATIVE, CRONICHE, RARE 
Inaugurato lo Sportello Info Associazioni Malattie Degenerative, Croniche, Rare 
nell'ambito socio-sanitario in Valmarecchia, con sede nel Centro di Aggregazione ex 
Sip, in via Aurelio Saffi 81 - Novafeltria (orari: venerdì 9-13, tel.: 388 7960621 dal lunedì 
al venerdì, dalle 15 alle 18, e 0541 28142 ass. Alzheimer).  Un servizio attraverso cui la 
persona o il familiare, che si trova ad affrontare una malattia rara o una demenza gene-
rativa, può trovare informazioni e sostegno, promosso da Alzheimer Rimini, Associazio-
ne Italiana Parkinsoniani, Associazione Italiana Patologie Ipofisarie, Associazione Italia-
na Huntington e Nascere Klinefelter. Con la collaborazione di Lega Italiana fibrosi Cisti-
ca, Luce sul Mare, Asp Casa Valloni - progetti Centro di Incontro, L'Assistente in Fami-
glia ed Emporio Solidale e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà. Con il sostegno di 
Volontarimini e il patrocinio dell’Unione di Comuni Valmarecchia.

Una vincente sinergia tra associazioni e istituto Tonino Guerra per promuovere la cultura della solidarietà
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Concretezza, solidarietà, cooperazione, riciclo e riuso. Sono le 
parole d'ordine del Campo lavoro missionario, giunto alla trenta-
seiesima edizione. La raccolta di oggetti usati e materiali di 
recupero a sostegno dei missionari riminesi nel mondo, 
quest’anno si terrà il 9 e 10 aprile. Interessato tutto il territorio 
della diocesi riminese, con l’allestimento di 6 punti di raccolta, 
due dei quali in Valmarecchia: Santarcangelo, Area Campana, 
viale Marini (tel.  342 7177813 - campolavorosantarcangelo@
gmail.com) e Villa Verucchio, piazzale Vecchia Chiesa, via 
Casale 101 (tel. 328 7760898 - clmvillaverucchio14@gmail.
com).
Si raccoglie carta, ferro e metalli vari, indumenti, scarpe e pellet-
teria, libri, giocattoli, biciclette, piccoli elettrodomestici e oggetti 

per la casa. Non si raccolgono mobili, materassi, pneumatici, 
lastre in vetro, monitor, televisori e frigoriferi. I sacchi gialli distri-
buiti porta a porta andranno utilizzati solo per indumenti e pellet-
teria, per altri materiali si raccomanda di preparare scatoloni 
indicandone il contenuto. 
Materiali particolari o ingombranti potranno essere consegnati 
personalmente o se ne potrà richiedere il ritiro chiamando il cen-
tro raccolta vicino.
Nel corso della due giorni, in tutti i centri di raccolta, compresi 
Villa Verucchio e Santarcangelo, saranno allestite bancarelle 
dell’usato dove si potranno fare ottimi affari. 
Il Campo lavoro missionario sostiene sei progetti di solidarietà in 
Albania, Camerun, Brasile, Etiopia e nella stessa Rimini.

Campo di lavoro missionario 2016
Materiali di recupero, fondi per gli operatori riminesi nel mondo, il 9 e 10 aprile


