
9

C
en

tr
o 

d
i S

er
vi

zi
o 

p
er

 il
 V

ol
on

ta
ri

at
o 

d
el

la
 p

ro
vi

n
ci

a 
d

i R
im

in
i

 2
5 

M
AR

ZO
 2

01
8

Ce
nt

ro
 d

i S
er

vi
zi

o 
pe

r 
il 

Vo
lo

nt
ar

ia
to

 d
el

la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
i R

im
in

i 
Vi

a 
Co

vi
gn

an
o,

 n
. 2

38
 - 

47
92

3 
Ri

m
in

i -
 w

w
w

.v
ol

on
ta

ri
m

in
i.i

t
Te

l. 
05

41
 7

09
88

8 
- f

ax
 7

09
90

8 
- v

ol
on

ta
ri

m
in

i@
vo

lo
nt

ar
im

in
i.i

t
Pa

gi
na

 A
ut

og
es

tit
a

Appuntamenti

Sono più di 80 le persone che hanno partecipato alla 
giornata di formazione di Volontarimini lo scorso 
13 marzo al cinema teatro Tiberio. Si tratta dei ragazzi e 
delle ragazze che partiranno nei prossimi mesi per Spa-
gna, Irlanda, Grecia o Lituania grazie a Tnt 2020: “Forma-
re nuovi talenti con bisogni speciali per costruire 
un'Europa inclusiva”. Il progetto prevede percorsi di 
mobilità in Europa ai fini dell’apprendimento professionale 
per 80 studenti con bisogni speciali e 8 professionisti. I 
ragazzi, insieme a genitori, insegnanti e accompagnatori, 
hanno avuto l’opportunità di rivolgere domande agli orga-
nizzatori per scoprire qualcosa in più sull’avventura che li 
attende. A coordinare la mattinata il direttore di Volontari-
mini Maurizio Maggioni insieme a Gianvito Padula, respon-
sabile dei progetti europei. Dopo una panoramica genera-
le, si sono presentate le mete del viaggio attraverso video 
dei partner internazionali e testimonianze di chi ha parte-

cipato alle precedenti edizioni. Commenta Barbara, 
mamma di Matteo, uno dei ragazzi che nei prossimi mesi 
volerà a Granada: "Sento un po' di preoccupazione, credo 
sia normale. Matteo è stato fuori casa da solo alcune 
volte, ma mai per un periodo così lungo. Mi spaventa 
pensarlo in una città che non conosce, dove si parla una 
lingua che non comprende. Eppure quando vedo il suo 
entusiasmo non posso fare a meno di lasciarmi contagia-
re. Ogni giorno mi chiede: Posso preparare la valigia?". E 
a trasmettere ancora più energia, una sorpresa finale: 
gradito ospite della giornata è stato Massimo Modula. Con 
la sua chitarra e la sua armonica ha regalato un momento 
di intrattenimento ai partecipanti con un augurio finale: 
“Un buon viaggio a tutte le giovani avventure presenti in 
platea! Che il futuro sia ricco dei vostri sguardi!”. 
Per informazioni: www.volontarimini.it (sezione Europa) - 
europa@volontarimini.it

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 mercoledì 
11 aprile, dalle 16 alle 18, nella Casa 
delle Associazioni G. Bracconi, in via 
Covignano 238, a Rimini. 
Il programma dettagliato 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. 

A TEATRO CON “BECKETT BRICKS”
A teatro con “Beckett Bricks”. Domenica 
25 marzo 2018, alle 17, nel teatro Astra 
di Bellaria Igea Marina (Isola dei Platani, 
viale Paolo Guidi 77/E), gli attori sul 
palco condurranno il pubblico in una 
dimensione di attesa per interrogarsi sul 
senso della vita. Regia di Alberto 
Guiducci e Chiara Cicognani, Korekanè 

Teatro, con la partecipazione degli ospiti 
di Luce Sul Mare e Cambiamenti e dei 
volontari dell’associazione Avulss di 
Bellaria Igea Marina San Mauro Mare. 
Ingresso libero. Per informazioni: tel. 
349 1010596 o tel. 334 7238081.

STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE!
“Stessa spiaggia, stesso mare!”. 
Domenica 25 marzo, alle 18, al teatro 
della Regina di Cattolica (piazza della 
Repubblica 28), va in scena lo spetta-
colo a favore di Un Battito per 
Mutoko, promosso dalla cooperativa 
Bagnini Cattolica con Roberto Casadei, 
Marina Zoffoli e Daniela Toma. Per infor-
mazioni, tel. 392 7955439.

ARTE MIGRANTE RIMINI
Arte Migrante è un gruppo che organiz-
za serate settimanali aperte con l’intento 
di creare inclusione attraverso l’ar-
te: partecipano studenti, migranti, senza 
dimora, lavoratori e disoccupati, giovani 
e anziani. Il prossimo appuntamento 
è giovedì 22 marzo, alle 20, nel centro 

giovani Rm25, in corso d’Augusto 241. 
Si condividono giochi, canzoni, poesie, 
balli, cibo… 

DONNA E DIRITTO DI FAMIGLIA
L'associazione Scarpette Rosse orga-
nizza la conferenza: "La donna nel 
nuovo diritto di famiglia". 
Intervengono: Lucia Cocchianella, Cinzia 
Salvatori ed Elisabetta De Paoli. 
Coordinerà i lavori il notaio Enrico 
Franciosi. Domenica 25 marzo, alle 
17, nella sala conferenze del Palazzo del 
Turismo (piazzale Fellini 3 - Marina 
Centro Rimini).

CORSO PET THERAPY
Un primo corso professionalizzante 
completo (propedeutico, base, avanza-
to) di pet therapy avrà inizio ad 
aprile 2018 a Rimini e si concluderà 
a giugno del 2019. 
Si tratta di un'iniziativa promossa dalla 
scuola nazionale cinofila del Ciosm e 
dall'associazione Explora campus 
con l'ente accreditato di formazione 

Enaip S. Zavatta. 
Per informazioni su contenuti, costi e 
organizzazione è possibile contattare il 
direttore della scuola Alfredo Carmelita 
(333 3880355) e il presidente di 
Explora Campus Francesco Massimi 
(348 3664020).

REVISIONE REGISTRO ODV
Dopo il sollecito dei Centri di Servizio 
per il Volontariato, arriva la comunica-
zione dall'Emilia-Romagna, sulla 
proroga per la compilazione dei 
questionari on line relativi alla revisio-
ne del Registro regionale delle organiz-
zazioni di volontariato (Odv), attraverso 
il sistema informativo TeSeO. La sca-
denza per la chiusura dei questionari 
inizialmente fissata al 28 febbraio è 
stata prorogata al 14 aprile 2018. Il 
Centro di Servizio è a disposizione 
delle associazioni che non hanno 
ancora completato la procedura per 
eventuali chiarimenti e informazioni, 
invitandole ad attivarsi il prima possibile. 
Per informazioni, tel. 0541 709888.

Volontariminipagina di

Al via i Piani di Zona nel Distretto Nord di 
Rimini, con i primi incontri che hanno 
registrato una grande partecipazione. 

Oltre 300 le persone presenti, interessate alla 
pianificazione socio-sanitaria della Regione 
Emilia-Romagna. Si tratta di una sfida che vari 
attori del Terzo settore hanno colto per rispon-
dere in maniera integrata ai bisogni emergenti. 
Sul punto interviene Gloria Lisi (nella foto), 
vicesindaco di Rimini e presidente del Comita-
to di Distretto di Rimini per una panoramica 
sulle linee di intervento nel Distretto Nord 
socio-sanitario. 

In un contesto sociale che sta cambiando, 
quali sono le linee prioritarie individuate?
Si stanno configurando nuovi scenari socio-
demografici ed economici. Si riscontra una 
crescita zero della popolazione, un bassissimo 
livello di natalità, un progressivo invecchia-
mento e, malgrado la percezione pubblica, 
anche una riduzione dei flussi migratori: 1 per-
sona su 10 in Regione ha più di 75 anni. Sono 
sempre di meno i bambini e i ragazzi nella 
fascia di età 0-14. Cambia anche la struttura 
della famiglia, pur mantenendo un ruolo cen-
trale all’interno del sistema di welfare. Sono in 
aumento le famiglie unipersonali o con solo 2 
componenti. 
La nostra società è anche sempre più eteroge-
nea e multiculturale: in Emilia-Romagna 1 
bambino su 3 nasce oggi da una madre stranie-
ra. C’è inoltre un impegno sempre più elevato 
nei compiti di cura, che si riversa particolar-
mente sulle donne: 1.100.000 di persone in 
Regione sono impegnate nel farsi regolarmente 
carico di qualcuno (figli minori di 15 anni, 
adulti disabili, malati o anziani). Infine il tema 
della povertà materiale che è anche educativa, 
soprattutto nella fascia della prima infanzia. Le 
fragilità dei più piccoli si ripercuotono su tutto 
l’arco della vita perché questi bambini rischia-
no di continuare ad avere sempre meno oppor-

tunità relazionali, sociali ed economiche. Per 
questo il primo obiettivo del piano è quello di 
dare a tutti le stesse opportunità per una vita 
migliore, puntando sul benessere ma senza 
dimenticare le fragilità. La priorità è mettere al 
centro la persona con i suoi interessi, aspirazio-
ni, potenzialità in una logica capacitante. Serve 
una progettualità personalizzata e differenziata 
che ampli il raggio di libertà rispetto alle scelte 

individuali e la possibilità per le persone di 
autodeterminarsi.  

Può dare alcune indicazioni sui percorsi che 
saranno attivati per raggiungere questi obiet-
tivi?
La scelta di non essere noi come Distretto a 
definire i tavoli tematici ma di programmare 
due incontri, lo scorso 12 e 13 marzo, aperti alla 

cittadinanza e agli addetti ai lavori per definirli 
insieme, si è rivelata una grande prova di parte-
cipazione e condivisione. È stata una scelta 
molto importante per il Comune di Rimini che 
ha portato alla definizione di cinque filoni 
tematici (servizi e territorio; fragilità individua-
le, familiare, nuove vulnerabilità e capacitazio-
ne; nuove generazioni e cittadinanza parteci-
pata; vivere il territorio e sviluppo sociale; pre-
carietà lavorativa e nuove vulnerabilità) che 
sono particolarmente interessanti perché tra-
sversali, invitano a pensare alla persona nella 
sua unità e non solo come categoria sociale. I 
tavoli tematici si incontreranno nelle prossime 
settimane a partire dal 22 marzo. Desideriamo 
una proposta comunitaria e dinamica, che 
vada a ricostruire un tessuto sociale spesso 
troppo sfilacciato. Diversi sono i soggetti che 
possono e debbono offrire il loro contributo: 
enti pubblici e privati, associazioni, sindacati, 
organismi di rappresentanza del mondo 
dell’impresa. 

Che ruolo gioca il Terzo settore?
Fondamentale pensare al Terzo settore in un’ot-
tica di corresponsabilità. Occorre un coinvolgi-
mento rilevante in fase di progettazione, una 
distinzione meno rigida tra committenza e 
gestione, definire traguardi di autonomia e de-
istituzionalizzazione. È importante una respon-
sabilizzazione del Terzo settore rispetto ai risul-
tati degli interventi: non basta la risposta 
urgente a un bisogno ma è necessario anche 
valutare quanto quella risposta ha inciso posi-
tivamente, cosa ha modificato, come ha miglio-
rato la vita delle persone e della comunità. 

I prossimi incontri per i tavoli tematici si svol-
geranno sempre nella sala riunioni delle “Celle”, 
in via XXIII settembre 124 a Rimini, a partire da 
giovedì 22 marzo e fino a martedì 10 aprile. 
Il programma completo sul sito di Volontarimi-
ni www.volontarimini.it 

Costruiamo un welfare dinamico e partecipato
Intervista a Gloria Lisi sulla programmazione dei Piani di Zona nel distretto Rimini Nord

Con la valigia pronta… in partenza per l’Europa
Al via Tnt2020, il progetto di Volontarimini per la mobilità inclusiva


