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Appuntamenti

Un risultato importante raggiunto per i 2.569 bambini e 
ragazzi che vivono “fuori famiglia” in Emilia-Romagna, in 
particolare  e per i 233 che risiedono nella provincia di 
Rimini. Anche per loro e per le comunità/case-famiglia e 
famiglie affidatarie che li accolgono una bella notizia: la 
Commissione Bilancio del Senato ha approvato all’unani-
mità l’emendamento alla Legge di Bilancio che dispone 
un fondo sperimentale di 15 milioni di euro per il 
sostegno al percorso di autonomia, prevedendo 
continuità nell’assistenza fino al 21esimo anno di 
età.
Un traguardo storico che premia il lavoro delle associazio-
ni, e in particolare la collaborazione tra Agevolando, Fon-
dazione Domus De Luna e Terra dei Piccoli, che hanno 
dato vita al Comitato nazionale dei neomaggiorenni “fuori 
famiglia”, a cui partecipano anche altre organizzazioni 

nazionali. Un lavoro sostenuto dall’Autorità nazionale 
Garante infanzia e adolescenza. L’Italia si avvicina così agli 
altri paesi europei nel riconoscimento dei diritti di questi 
giovani: 3.200 ragazzi che ogni anno escono da percorsi 
di accoglienza in comunità, case-famiglia o famiglie affida-
tarie. 
Una proposta che va a sanare una situazione inaccettabi-
le, che oggi alimenta il circolo vizioso della marginalizza-
zione e vanifica gli effetti dell’investimento dello Stato. 
“Ora, una volta che ,come ci attendiamo, l’emendamen-
to sarà definitivamente approvato dalle due camere, ci 
aspetta un triennio importante di lavoro a favore di que-
sti ragazzi per rendere strutturale ed efficace questo 
sostegno dovuto e necessario da parte dello Stato”, 
commentano le associazioni promotrici dell’iniziativa.

SEMINARIO HACCP
Volontarimini promuove il seminario gratuito per la certi-
ficazione Haccp, per servizi legati alla preparazione di ali-
menti (cucine, mense, banchetti). L’appuntamento, riservato 
a volontari e operatori di organizzazioni di volontariato e di 
associazioni di promozione sociale, si svolgerà giovedì 14 
dicembre, dalle 16 alle 19, nella sala polivalente della Casa 
delle associazioni G. Bracconi (via Covignano 238 Rimini). 
Docente Fausto Fabbri, dell’Ausl Romagna. Il seminario è a 
numero chiuso, per iscriversi compilare il modulo onli-
ne dal sito di Volontarimini, menu in basso corsi, entro il 
10 dicembre. Per informazioni, tel. 0541 709888 - 
formazione@volontarimini.it

TRUST E DOPO DI NOI
"Trust e tutela dei soggetti deboli: nuove prospettive 
per il Durante Noi e per il Dopo di Noi" è il titolo del 
seminario, gratuito e aperto, organizzato da Volontarimini 
per promuovere la conoscenza su: il Trust quale strumento di 
tutela patrimoniale delle persone con disabilità; gli aspetti 
positivi della Legge 112/2016; il contesto normativo e i pos-
sibili impatti concreti. Verranno analizzate le prospettive di 
applicazione del Trust per il “durante noi” e il “dopo di noi”. 
L'incontro si svolgerà venerdì 15 dicembre alla Casa delle 
associazioni "G. Bracconi", in via Covignano 238 Rimini, dalle 
15 alle 17 

UN PACCO ALLA CAMORRA
Facciamo un pacco alla camorra, sbarca anche a Rimini 
con la cena organizzata da Libera, martedì 12 dicembre, 
dalle 20, nella parrocchia Sant’Andrea dell’Ausa in via del 
Crocifisso 17. 
L’iniziativa, nata dall’omonimo progetto, promuove prodotti di 
origine campana che raccontano la storia di cooperative socia-

li impegnate nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggia-
ti, riutilizzando i beni confiscati alle mafie. Durante la serata 
sarà anche possibile scegliere un pacco in cartone riciclato 
100 per cento campano per una personale degustazione. Per 
prenotazioni chiamare il numero di tel. 334 1622566 o 392 
2289209.

NATALE AL CENTRO D'INCONTRO
Un supporto per le persone con problemi di memoria e i loro 
familiari. È il Centro d'incontro di Riccione che, giovedì 21 
dicembre alle 14,30 al Centro sociale Nautilus (via Lazio 18 
- Riccione), propone un momento di festa e di auguri, 
prima della pausa natalizia. Il Centro rimarrà infatti chiuso 
fino all'8 gennaio 2018. Il Centro è realizzato in collaborazio-
ne con l’Ausl (Cdcd - Centro per i disturbi cognitivi e demenze 
Rimini/Riccione), il Servizio sociale territoriale, l'associazione 
Alzheimer Rimini, Volontarimini e altre istituzioni competenti. 

MERCATINO DI NATALE MUTOKO
Un mercatino di Natale per finanziare gli studi univer-
sitari a uno dei ragazzi dell’orfanotrofio nella Missione 
All souls. Domenica 10 dicembre, dalle 15,30, le volonta-
rie di Un Battito per Mutoko saranno presenti nella Casina 
in viale Ortona a Riccione, con doni natalizi tutti realizzati a 
mano. Insieme si potrà fare merenda con the e dolcetti.

CON ARCOBALENO NEL MONDO
Conoscere il mondo ma senza spostarsi. È questa la filosofia 
alla base dell’essere volontario di Arcobaleno. L’associazione 
opera nell’ambito dell’immigrazione per sensibilizzare all’inte-
grazione e al dialogo tra culture. Le persone verranno 
coinvolte in una delle seguenti attività: scuola di lin-
gua italiana; sportello immigrati; centro interculturale; 
attività extrascuola. Per informazioni: tel. 331 6316222 - 
info@arcobalenoweb.org

Volontariminipagina di

Quaranta studenti dell’istitu-
to Belluzzi di Rimini insie-

me a 10 ragazzi stranieri dell’as-
sociazione Arcobaleno hanno 
incontrato i loro coetanei a Fina-
le Emilia. Hanno trovato giovani 
che, nel loro percorso di studi, si 
sono rimboccati le maniche, per 
necessità ma anche con entusia-
smo, nella ricostruzione delle 
zone terremotate. Non solo, si 
sono immedesimati con i tecnici 
del Comune che, dal mondo del 
volontariato, sono approdati 
nell’amministrazione per pro-
muovere la ricostruzione. La visi-
ta si è svolta lo scorso 28 novem-
bre ed è stata possibile grazie a 
Giovani in Cammino, il pro-
getto sociale nato per sensibi-
lizzare alla cittadinanza attiva, 
realizzato con il contributo 
della Regione Emilia-Roma-
gna.
“L’istituto Geometri di Finale 
Emilia - racconta Francesco 
Massimi, presidente di Explora 
Campus, che ha accompagnato 
i ragazzi - ha mandato una rap-
presentanza di 4 studenti che 
hanno raccontato come tutto è 
cambiato da un giorno all’altro: 
da andare a scuola in un edifi-
cio a tre piani, a ritrovarsi in un 
prefabbricato. Si sono però messi 
in gioco, con la forza e lo spirito 
di adattamento tipico di questa 

età e, insieme a un esperto della 
Sovrintendenza dei Beni culturali, 
sono stati coinvolti in un progetto 
per la catalogazione dei mattoni 
della torre dell’orologio, andata 
distrutta durante il terremoto e 
diventata uno scatto simbolo di 
quei giorni. Un’iniziativa che ha 
richiamato volontari da tutta Ita-
lia, per il recupero dei beni storici 
e monumentali di quelle zone”. 
Esempi concreti di cittadinanza 
attiva, che hanno stimolato nei 
ragazzi riminesi la curiosità sul 
mondo del volontariato e la voglia 
di fare.
Insieme ai vigili del fuoco di Fina-
le Emilia, hanno poi visitato la 

cosiddetta “zona rossa”, mostran-
do il loro interesse con domande 
tecniche su copertura chiese, 
puntellatura edifici… Un approc-
cio concreto, quindi, anche per 
capire una delle possibili applica-
zioni dei loro studi nella futura 
vita professionale.
“Tra gli studenti del Belluzzi - 
continua Massimi - e i ragazzi di 
Arcobaleno, si è poi creata una 
bella sintonia e la visita si è con-
clusa con lo scambio dei numeri 
di telefono per rimanere in con-
tatto”. 
L’iniziativa voluta da Explora 
Campus, da sempre attenta a 
tematiche di Protezione Civile, è 

stata resa possibile grazie al coin-
volgimento delle organizzazioni 
Arcobaleno, Famiglie in cammi-
no, Vedo Sento Parlo, L’incontro, 
promotrici di Giovani in Cammi-
no, realizzato con la collaborazio-
ne di Volontarimini - Centro di 
Servizio per il Volontariato della 
provincia di Rimini.
Finale Emilia è stata la penultima 
tappa del progetto, che si rivolge 
a ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, con 
l’obiettivo di avvicinarli al mondo 
del volontariato e delle associa-
zioni. 
Dopo diverse attività e iniziative, 
come ad esempio laboratori espe-
rienziali nelle scuole, giornate di 

formazione con la protezione 
civile, visite guidate ai beni 
confiscati alla mafia in Emilia, 
serate sui temi della legalità e 
della criminalità organizzata 
nel territorio riminese, il per-
corso si è concluso con una 
serata dedicata ai ragazzi delle 
comunità Clementini e Borgat-
ti, per parlare di lavoro nero. 
Come dice Francesca “Queste 
sono attività ed eventi che ci 
danno molto, e ci fanno capire e 
conoscere cose nuove”.
Per informazioni sul progetto 
Giovani in Cammino: 
giovaniincamminovolontarimini@
gmail.com

Studenti a Finale Emilia con i volontari
Insieme a 10 ragazzi di Arcobaleno hanno visitato le zone terremotate incontrando i loro coetanei

Assemblea soci 
13/12 Volontarimini 
Una data da segnare in agenda quella di 
mercoledì 13 dicembre 2017 per il 
volontariato locale. Volontarimini, Centro 
di Servizio per il Volontariato della pro-
vincia di Rimini, infatti, cambia veste per 
adeguarsi alla Riforma del Terzo set-
tore. L’appuntamento è nella sala poli-
valente della Casa delle associazioni "G. 
Bracconi", in via Covignano 238 a Rimi-
ni, per l'assemblea soci. 
L’incontro è suddiviso in due momenti: 
ordinario e straordinario. Durante il 
primo, alle 17, si discuterà il seguente 
ordine del giorno: lettura e approvazio-
ne bilancio preventivo 2018; scenari 
futuri per il Csv di Rimini. Il secondo, alle 
18, si svolgerà alla presenza del notaio 
per la lettura e approvazione della pro-
posta di modifica dello statuto sociale ai 
sensi del decreto legislativo n.117 del 3 
luglio 2017. In questa fase è fondamen-
tale e necessaria la rappresentanza del 
50 per cento più uno dei soci di Volon-
tarimini. Per informazioni: Volontarimini, 
tel. 0541 709888 - 
volontarimini@volontarimini.it

Un risultato storico per i ragazzi “fuori famiglia” in Italia


