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Appuntamenti

“Tanti per tutti - Viaggio nel 
volontariato italiano”, sbarca 
anche nella provincia riminese grazie 
al lavoro dei soci dello Spazio Foto-
grafico di Coriano. La mostra che 
attraversa tutta l’Italia, approda a 
Misano con la selezione di un’ottanti-
na di scatti, realizzati da 6 fotografi: 
Alexandra Celeschi, Gabriella Carne-
vali, Laura Fabbri, Valerio Tullio, Mauro 
Montuori e Giorgio Tomassini. Sotto 
i riflettori volontari che si occu-
pano di recupero della tradizio-
ne, di inclusione, di ambiente, di 

supporto a bimbi malati in cor-
sia…
Venerdì 10 giugno, alle 18, nella 
sede dell’ex biblioteca (primo piano 
- via dei Platani 22) a Misano, si terrà 
l’inaugurazione della mostra visita-
bile fino al 19 giugno, tutti i giorni, 
dalle 18 alle 23.
Si tratta di un’iniziativa promossa 
dalla Fiaf - Federazione Italiana Asso-
ciazioni Fotografiche, in collaborazio-
ne con CSVnet che, a livello naziona-
le, ha coinvolto 700 fotografi dalla 
Lombardia alla Sicilia, per un totale di 

oltre 10 mila scatti, un libro e un 
archivio online con 1.400 immagini 
selezionate e messe a disposizione 
di tutti. Un percorso che ha il suo 
culmine con l’inaugurazione di una 
mostra nazionale a Bibbiena (Arez-
zo), in contemporanea con ben 150 
mostre locali in tutta Italia.
Si tratta della prima iniziativa capillare 
di documentazione fotografica del 
volontariato, in tutte le sue forme, 
mai realizzata in Italia, volta a raccon-
tare la vita delle associazioni nei sin-
goli territori, dai capoluoghi ai piccoli 

paesi di provincia. Le immagini pre-
sentano le attività, i volti e le emozio-
ni del volontariato italiano. Attraverso 
gli scatti si può scoprire un mondo 
che non si esaurisce in attività socio-
assistenziali ma che spazia per luoghi 
di incontro, progetti e iniziative. Un 
vero e proprio viaggio che ha per-
messo di indagare capillarmente le 
potenzialità e i bisogni dei singoli 
territori, investigando la spazio pub-
blico attraverso gli occhi di chi conci-
lia senso di comunità e vita lavorativa. 
Per ulteriori dettagli: http://fiaf.net/

Misano, Tanti per tutti: scatti per un viaggio nel volontariato italiano

SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Il Terzo settore non è secondo a nessuno. Lunedì 20 
giugno alle 18, nella sala Marvelli della Provincia di 
Rimini (via Dario Campana 64) si terrà un incontro 
di approfondimento in relazione all’approva-
zione alla Camera della Riforma del Terzo set-
tore. Obiettivo dell'incontro riminese è approfondire 
la legge delega, che intende creare un sistema per 
favorire la partecipazione attiva e responsabile delle 
persone, valorizzando il potenziale di crescita sociale 
e occupazionale presente nel campo dell’economia 
sociale. Sarà presente Edoardo Patriarca, presidente 
del Centro Nazionale per il Volontariato.

UNCINETTI SOLIDALI
L'associazione Verdureinpiazza organizza lo speciale 
#knitmansardacafè (corso base di uncinetto e 
ferri). L’appuntamento, dal titolo “Quadrotti di 
tutto il mondo”, si terrà sabato 18 giugno, dalle 
16 alle 20, nel caffè Commercio di piazza Ferrari  a 
Rimini, per celebrare la giornata mondiale del lavoro 
a maglia in pubblico. Per i principianti, si partirà da 
qualcosa di semplice: il quadrotto da realizzare all’un-
cinetto. Per chi è esperto, si realizzeranno corredini 
(berrettine e copertine) per i bimbi nati prematuri 
ospiti del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di 
Rimini, seguiti dall’associazione La prima coccola. Il 
ricavato della vendita dei filati andrà invece in benefi-
cenza all'associazione Laboratorio solidale, che volge 
attività per i bambini di detenuti in Bolivia. Chi volesse 
mettersi all’opera donando un quadrotto, può richie-
dere il kit chiamando al 340 3303042.

INTERAZIONI
Si conclude Interazioni. La festa dei popoli che pro-
muove il dialogo fra culture, si chiude ufficialmente 

sabato 11 e domenica 12 giugno, con l’ormai 
tradizione appuntamento, dalle 19 alle 24, in piazza 
Cavour, tra concerti e cene etniche in compagnia 
delle comunità migranti del territorio. Ma il program-
ma prosegue con alcuni incontri di approfondi-
mento. Venerdì 17 giugno, alle 19, a Casa Madiba 
(via D. Campana 59F - Rimini), si terrà la presenta-
zione del libro “Ghetto Italia: storie di libera-
zione e lotta alle nuove schiavitù”, promosso 
dall’associazione Rumori Sinistri. Il programma di 
Interazioni è consultabile su www.volontarimini.it - 
Per informazioni: interazionirimini@gmail.com

CAREGIVER DAY 2016
Continuano gli eventi in provincia per celebrare 
il Caregiver Day 2016, colui che si prende cura 
di una persona cara non autosufficiente. Diversi 
enti del territorio provinciale propongono open day 
per presentare al pubblico le proprie attività. Prossimo 
appuntamento sabato 11 giugno, dalle 9,30 alle 
12, a Luce sul Mare  (viale Pinzon 312, Bellaria Igea 
M. - padiglione Vighi), con “Ci sono anch’io”, 
incontro di confronto tra familiari, volontari e 
operatori per indagare l’aspetto più umano del 
percorso di cura. Il programma dettagliato del 
Cargiver day è consultabile su www.volontarimini.it

ROMPIAMO LA RETE 
"Open the Gates. Rompiamo la Rete". La giornata 
di promozione delle adozioni di animali meno fortu-
nati ospiti di canili, rifugi e colonie, organizzata dall'as-
sociazione La Ciurma di Kira in collaborazione con 
Cattolica per la Tanzania Onlus, giunge quest'anno 
alla seconda edizione. Scopo dell'evento, che si terrà 
sabato 19 giugno in piazza del Mercato Coperto a 
Cattolica, dalle 15 alle 23, è puntare i riflettori sulle 

realtà che si occupano di accogliere, curare e accom-
pagnare all'adozione cani e gatti vittime di abbandono 
e randagismo. I partecipanti di quest'anno sono: 
Animal Freedom, Confido nel Cuore, Arcabaleno 
Onlus, Sos Levrieri, Canile di Riccione, Gli Amici di 
Benny, Lega per la Difesa del Cane delegazione di 
Bellante, Piccolo Rifugio, Colonie Feline del territorio. 
Per informazioni ciurmadikira@gmail.com

CENA SOLIDARIETÀ
Il 21 giugno 2016, alle 20,30, presso il centro socia-
le di via Matteotti, a San Giovanni in Marignano, si 
terrà una serata di solidarietà promossa dall’as-
sociazione Luigi Paniello con cena, buffet e il 
cerchio del ritmo. Fabio Faluna Partemi, batterista e 
percussionista, condurrà il gruppo dei partecipanti in 
un viaggio attraverso il suono al fine di conoscere se 
stessi. Il ricavato della serata sarà devoluto al 
centro pediatrico di Mayo - Sudan di Emergency 
e al dispensario di Ashirà-etipia. Per info e pre-
notazioni: 320 8025334 - 392 5042719, associazio-
ne Luigi Pagniello. 

TRA CITTÀ E CAMPAGNA
Valorizzare il retrocosta per creare paesaggi 
agro-urbani fondati su una nuova alleanza tra 
città e campagna: è questo il tema sul quale 
Materia Paesaggio esplora gli ambiti del retrocosta, le 
attività, i progetti e le esperienze ideate o realizzate 
nel corso degli ultimi anni. La call, promossa dalla 
Regione Emilia-Romagna in co-progettazione con 
Comune, Provincia e Ordine degli architetti, paesaggi-
sti e conservatori di Rimini, invita a partecipare alla 
raccolta di buone pratiche, localizzate nei paesaggi 
del retrocosta. Il bando è scaricabile da www.
volontarimini.it - menu bandi.

Volontariminipagina di

Torna nella Riviera romagnola il 
Festival dei Bambini, con una 
settimana clou dall’11 al 18 giu-

gno. 
Ecco alcuni degli appuntamenti pro-
mossi dal volontariato riminese all’in-
terno della manifestazione. 
Si inizia il 12 giugno al bagno 45 con 
Fata AropBaleno, uno spettacolo di 
magia, bolle, sculture di palloncini, 
giochi musicali e trucca bimbi profes-
sionale, promosso dall'associazione di 
volontariato Arop Onlus che sostiene i 
bimbi ricoverati nell'ospedale di Rimi-
ni (per info, tel. 0541 705778). 
Sempre il 12 giugno, a partire dalle 
15,30, va in scena a San Leo La Città dei 
Bambini, una giornata di sport, giochi 
e divertimento, con la presenza di stand 
di alcune associazioni di volontariato 
riminesi. Si potrà giocare a calcio, ten-
nis, basket, baseball, tiro con l’arco. Il 
Circolo degli scacchi di San Leo orga-
nizzerà tre partite in simultanea e brevi 
lezioni base dedicate ai più piccoli. I 
bambini potranno sperimentarsi in 
giochi di società o in percorsi di abilità 
tecnica e coordinamento. E ancora, in 
programma mostre, laboratori, proie-
zioni, musica e stand gastronomici. Per 
informazioni: Ufficio Turistico Iat di San Leo, tel: 0541 926967.
Dall’11 al 18 giugno, invece, a partire dalle 9 fino alle 17, l’Oasi del 
Wwf Cà Brigida, in via del Grano 333 a Verucchio, apre le proprie 
porte per una serie di eventi all’insegna della biodiversità. 

In programma laboratori sui 5 sensi, sui 
profumi, sulla coltivazione e sull’uso 
delle erbe officinali, dedicati ai più pic-
coli. 
Da sempre le piante hanno avuto un 
ruolo fondamentale non solo nell’ali-
mentazione umana ma anche per l’igie-
ne e la cura della persona e nella com-
posizione di molti farmaci. L’uomo ha 
imparato a riconoscere e utilizzarle a 
proprio vantaggio, studiandone nel 
corso del tempo le caratteristiche, le 
qualità e le proprietà. L’evento ha 
l’obiettivo di far comprendere ai bam-
bini l’importanza di una conoscenza 
sulle erbe da un punto di vista alimen-
tare e medicinale. Per informazioni: tel. 
328 2255883.
Appuntamento, poi, con Piccolo Mondo 
Antico Festival, l'evento dell'11-12 giu-
gno che si svolgerà a Rimini, in conco-
mitanza col Festival del Mondo Antico, 
presso il Museo della Città di Rimini, 
via Tonini 1. Sullo sfondo della Rimini 
romana, bambini e ragazzi saranno 
coinvolti nella sperimentazione di atti-
vità che li faranno divenire protagonisti 
delle storie narrate, artigiani e artisti in 
erba. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al 

numero 0541 704415 o consultare la pagina web dedicata al Festival 
del Mondo Antico. 
Il programma dettagliato del Festival è consultabile su: 
www.lfestivaldeibambini.it

Arriva il Festival dei Bambini
Giochi, laboratori, spettacoli e divertimenti per i più piccoli dall'11 al 18 giugno in tutta la riviera romagnola


