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SEMINARIO TECHSOUP
TechSoup è un programma internazionale di dona-
zione di tecnologia che permette alle organizza-
zioni non profit di ricevere i prodotti hardware e 
software offerti dalle aziende leader del settore Ict e di 
accedere a risorse, formazione e servizi digitali che pos-
sano aiutare il mondo non profit a lavorare meglio. 
Sabato 28 ottobre dalle 10 alle 12,30 nell'Aula 
Magna dell’Istituto di istruzione superiore “Einaudi 
Molari” in via Orsini, 19 a Santarcangelo si svolgerà un 
seminario gratuito su questo programma. Su www.
volontarimini.it il programma del seminario e le modali-
tà di iscrizione. 

QUANDO IL DONO PUÓ SALVARE UNA VITA
Riparte la campagna Aido (Associazione Italiana per 
la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) per sensibi-
lizzare sulla donazione di organi e dare informa-
zioni sui trapianti. A Rimini, i volontari saranno 
presenti in piazza Tre Martiri e al centro commerciale 
Le Befane sabato 29 settembre e domenica 1 otto-
bre, mattina e pomeriggio. Uno stand Aido, nei mede-
simi giorni, anche a San Giovanni in Marignano, in 
piazza Salvigni e piazza Pascoli. A Novafeltria, in piazza 
Vittorio Emanuele, l’appuntamento è per sabato men-
tre a Perticara i volontari saranno disponibili per dare 

informazioni la domenica in occasione della sagra della 
Polenta. Per info: tel. 0541 385512 - 
www.aido.it/rimini - rimini.provincia@aido.it -

GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO
Sono ripartiti gli incontri a cadenza settimanale, da 
settembre a giugno, rivolti a tutti coloro che attra-
versano la dolorosa esperienza del lutto. 
L’appuntamento è nella sede dell’associazione Luigi 
Pagniello in Galleria Marignano - 1° piano (San Giovanni 
in Marignano). La partecipazione è gratuita. Per 
coloro che non potranno partecipare agli incontri è 
disponibile il servizio “telefono attivo”, chiamando 
al 392 5042719 o è possibile contattare l’associazione 
Luigi Pagniello all’indirizzo associazioneluigi@libero.it -

WEEKEND D’AUTUNNO 2017
L'associazione "Il borgo della pace" in collaborazione 
con il Comune di Casteldelci e Casa Fragheto organizza 
un weekend di cultura, memoria, impegno civile a 
contatto con la natura, sabato 7 e domenica 8 
ottobre. 
Sono previsti incontri, escursioni, musica, teatro e 
momenti conviviali. Per partecipare, anche solo ad alcu-
ni dei momenti, è necessario iscriversi: 
info@casafragheto.it; 348 7036467 e 338 2902038. 

RIPARTE IL CENTRO E. RENZI
Dopo le vacanze estive riprendono le attività al 
Centro Elisabetta Renzi di Riccione. Riparte lo spor-
tello di consulenza educativo-familiare e per i 
problemi di dipendenza da gioco. In programma inoltre 
molti corsi: dalle piante medicinali al ricamo, dai 
manga ai corsi di lingua giapponese, dalla psicofonia allo 
yoga. 
Previsto infine un ciclo di incontri biblici condotti da 
don Marco Casadei (a partire da gennaio 2018). Per 
informazioni: Centro E. Renzi - viale C. Battisti 31, 
Riccione Tel/fax 0541 600959, info@centrorenzi.net - 
www.centrorenzi.net - La segreteria è aperta dal lunedì 
al giovedì dalle 16 alle 18. 

SUL CAMMINO DI SAN FRANCESCO
Un periodo di eventi importanti per il Cammino di San 
Francesco in compagnia dell'associazione L'Umana 
dimora di Rimini. 
Da mercoledì 4 a sabato 7 ottobre ci sarà una cam-
minata inaugurale lungo una delle direttrici del 
progetto "Itinerari di San Francesco", da San Leo a 
La Verna. Domenica 8 ottobre attività escursioni-
stiche e una tavola rotonda al Festival dei cammi-
ni a Chiusi della Verna. Per informazioni e iscrizioni: 
www.umanadimorarimini.it
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Ero straniero
L’umanità che fa bene

La campagna “Ero Straniero – 
L’umanità che fa bene” è 
stata lanciata ufficialmente il 12 
aprile 2017, in una conferenza 
stampa al Senato da Emma 
Bonino e dalle altre organizza-
zioni che sono anche promotrici 
di una legge di iniziativa popola-
re per superare l'attuale assetto 
normativo e proporre nuove 
politiche sull’immigrazione pun-
tando su inclusione e lavoro. 
Tante le organizzazioni che 
hanno aderito all'iniziativa: Fon-
dazione Casa della carità “Ange-
lo Abriani”, Acli, Arci, Asgi, Centro 
Astalli, Cnca, A buon diritto, Cild, 
Caritas italiana, Fondazione 
migrantes, comunità di Sant’Egi-
dio, Altromercato e tante altre 
associazioni locali.
A Rimini Pacha mama sostiene 
la campagna coinvolgendo la 
sua base sociale e confrontan-
dosi con la rete delle organizza-
zioni del territorio coinvolte 
direttamente o indirettamente 
da questi temi, al fine di svilup-
pare assieme confronto e idee.
Sull’iniziativa di legge popolare 
depositata dai radicali "Norme 
sulla promozione regolare del 
soggiorno e l'inclusione sociale 
e lavorativi dei cittadini stranieri" 
ci si può esprimere anche a 
Rimini, Riccione e Santar-
cangelo. In particolare ci si può 
recare, muniti di un documento 
di identità, presso gli uffici elet-
torali e Urp dei comuni di Rimi-
ni, Riccione e Santarcangelo, 
nonché sabato 30 settembre 
presso le botteghe Pacha mama. 
A Riccione la bottega è aperta 
dalle 9,30 alle 12,30, a Santar-
cangelo dalle 16 alle 19,30, a 
Rimini in via IV novembre dalle 
9,30 alle 12,30 e in via Cairoli 
dalle 16 alle 19,30. 
Sempre nell’ambito della cam-
pagna venerdì 29 settembre 
alle 19,30 è in programma un 
aperitivo del commercio 
equo e alle 21 al cinema Tibe-
rio la proiezione del film di 
Andrea Segre "L'ordine delle 
cose", presentato al Festival del 
cinema di Venezia 2017, con 
Paolo Pierobon e Giuseppe Bat-
tiston. Il regista sarà presente in 
sala.
Il prossimo 8 ottobre dalle 16 
alle 21 Pacha mama organizzerà 
un altro evento di raccolta 
firme in piazza Cavour con 
musica e lettura di poesie. Sul 
sito www.pachamama-rimini.org 
e sulla pagina facebook “Pacha-
mama Commercioequo Rimini” 
ulteriori informazioni.

Inizia la scuola e le insegnanti 
hanno già sul tavolo tante 
proposte per gli studenti. 
Come orientarsi? Ecco un 
utile strumento proposto da 
Volontarimini che raccoglie le 
iniziative del volontariato 
locale. Si tratta del catalogo 
“Promozione del volontaria-
to giovanile e della cittadi-
nanza attiva” 2017-2018. Il 
documento, consultabile 
online su www.volontarimini.
it (menu “scuole”), presenta 
ben 45 progetti, suddivisi in 

4 aree tematiche: educazione 
alla solidarietà e alla cittadi-
nanza attiva, educazione alla 
legalità, educazione alla salu-
te, educazione ambientale. 
Per la scuola non sono previ-
sti costi. 
I ragazzi saranno coinvolti dai 
volontari in varie attività, 
potendo toccare con mano e 
vivendo in prima persona 
esperienze di solidarietà 
attraverso: incontri, laborato-
ri, conferenze ma anche gio-
chi. Si potranno interrogare 

su tematiche importanti quali 
la legalità, la pace, l’acco-
glienza e l’inclusione; l’ali-
mentazione; la dipendenza e 
la malattia; la sostenibilità 
ambientale, la mobilità dolce 
e la cura degli animali; i con-
flitti. Il tutto vivendolo da 
protagonisti. 
Le iniziative proposte sono 
infatti tutte improntate sul 
“fare” e il “mettersi in gioco” 
dei ragazzi stessi, per valoriz-
zare il loro punto di vista e la 
loro creatività.

Le insegnanti possono aderi-
re ad una o più iniziative fino 
al 16 ottobre. Partecipare è 
semplice. 
Basta andare su www.volon-
tarimini.it - menu scuole, sce-
gliere il progetto che più inte-
ressa e compilare l’apposito 
modulo online (è necessario 
compilare un modulo per 
progetto e per classe). Per 
informazioni: 
Volontarimini, tel. 0541 
709888 - 
scuola@volontarimini.it

Quando i volontari diventano insegnanti

Il “Mese delle Famiglie”, iniziativa promossa dal Centro 
per le famiglie del Comune di Rimini, celebra quest’an-
no la sua decima edizione con un ricco programma di 

eventi tra ottobre e novembre. Un progetto per stimolare le 
famiglie e l’intera cittadinanza a essere protagonisti di un 
cammino di collaborazione e corresponsabilità. Il tema 
scelto per questa edizione è: “Essere genitori oggi: educare 
ai sentimenti” e ci sono alcune novità in programma. 
Innanzitutto la tradizionale festa di piazza è sostituita da 
una maratona di let-
tura che si svolgerà 
sabato 21 ottobre 
nelle piazzette riquali-
ficate del centro stori-
co coinvolgendo i 
“Magnifici lettori 
volontari” e le asso-
ciazioni che propor-
ranno stand e labora-
tori. In programma, 
inoltre, una giornata 
di studio sulla violen-
za di genere, tema di 
urgente attualità e un 
evento speciale in 
occasione della festa 
dei nonni. Un’altra 
novità riguarda un’at-
tenzione particolare al 
tema dell’adozione, 
voluta dall’amministrazione comunale. Proprio a questo 
proposito si presenterà ufficialmente alla città la nuova 
associazione di volontariato “I colori dell’adozione”, la 
prima organizzazione a Rimini che si occupa e si rivolge 
esclusivamente a genitori adottivi. Abbiamo intervistato 
Vanessa Delvecchio, presidente dell’associazione. 
Quando e perché nasce l’associazione?
I colori dell’adozione” nasce ufficialmente lo scorso 13 luglio. 
È cominciato tutto per caso: grazie a un messaggio inviato 
sul nostro gruppo di whatsapp con una locandina di eventi 
per genitori adottivi, che si sarebbero svolti a Faenza. Ricor-
do di aver pensato: perché non fare la stessa cosa anche a 
Rimini? Ne ho parlato con altri genitori e sono stati entusia-
sti all’idea. L’associazione oggi è composta da 9 famiglie di 

genitori adottivi, unite anche da un legame di amicizia. 
L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a sentirsi meno 
sole, creando un dialogo e offrendo occasioni di confronto e 
di conforto. 
Di cosa vi occupate?
L’associazione si rivolge ai genitori, sia alle coppie che si 
avvicinano all’adozione sia a chi ha già adottato; ai figli 
adottivi (creando gruppi di confronto) ma anche a nonni, 
zii e amici… a tutti coloro che hanno a che fare con la fami-

glia adottiva perché 
sono anche loro 
importanti per la cre-
scita dei nostri figli. 
Non vogliamo in 
alcun modo sostituirci 
al lavoro dell’Ausl o 
delle altre istituzioni 
competenti, ma 
vogliamo offrire alle 
famiglie un supporto 
da genitori a genitori, 
svolgendo un ruolo 
complementare a 
quello dei professioni-
sti.
Perché la scelta del 
nome “I colori 
dell’adozione”?
L’idea è nata a un 
corso promosso dal 

Centro per le famiglie in cui a noi genitori è stato chiesto di 
associare al nostro percorso come famiglie adottive un colo-
re. Abbiamo capito che ogni storia è diversa e nella nostra 
associazione vogliamo cogliere proprio questa ricchezza e 
complessità. 
Cosa proporrete in occasione del “Mese delle Famiglie?
Abbiamo scelto di presentarci pubblicamente alla cittadi-
nanza il prossimo 11 novembre al Centro per le famiglie con 
un incontro dal titolo “Parole… e colori dell’adozione”. Pro-
porremo letture dedicate agli adulti e laboratori per i bimbi 
dai 5 anni in su.
Gli interessati possono contattare l’associazione “I colori 
dell’adozione” all’indirizzo e-mail 
info@icoloridelladozione.org

“I colori dell’adozione”
Aspettando il Mese delle Famiglie, l’associazione racconta come è nata e perché

Il catalogo con le proposte delle associazioni rivolte agli studenti per il 2017-2018


