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Appuntamenti

Volontariminipagina di

ARCABALENO IL 2-4 ALL’ISOLA DEI TESORI
L’inverno sta finendo e con l'arrivo della primavera arriveranno anche tanti ritrovamen-
ti di gattini da sfamare, accudire e curare prima di trovar loro una adozione quindi, 
dopo una lunga assenza, ecco l’associazione Arcabaleno di nuovo al lavoro con una 
raccolta di cibo per i gatti delle colonie feline. Sabato 2 aprile per tutta la gior-
nata i volontari dell’associazione animalista, Martina, Guglielmo e Carlo, ritornano 
Al Pet Shop “l’Isola Dei Tesori” in via Della Fiera 10, a Rimini. Dalle 8,30 alle 19,30 
saranno raccolte scatolette di carne e sacchetti di crocchette, antiparassitari, sabbia per 
lettiere acquistate e offerte dagli acquirenti dell’Isola dei Tesori e che saranno poi distri-
buite ai volontari che accudiscono le colonie feline.

#EMPORIORIMINI A CACCIA DI DONAZIONI
Ultimi giorni per raggiungere il traguardo di 5mila euro. Continua la campa-
gna di raccolta fondi per #EmporioRimini, il supermercato solidale in cui chi 
è in una momentanea situazione di grave crisi economica possa fare la 
spesa a punti. Ma non solo. Attraverso l’Emporio le famiglie possono trovare un 
sostegno per il loro reinserimento sociale. La donazione può essere fatta da chiunque. 
Basta accedere al portale eticarim.it, scegliere il progetto “La spesa a porta-
ta di tutti” e cliccare su “Dona”, a questo punto in pochi passaggi è possibile 
creare il proprio account personale sulla piattaforma per fare la propria offerta. Si pos-
sono effettuare anche donazioni di piccolo importo (minimo 10 euro, massimo 500 
euro per persone fisiche). Per informazioni su #EmporioRimini, www.volontarimini.it/
it/emporio-rimini.html - emporiosolidalerimini@gmail.com -

TEATRO E DIVERSITÀ
Il progetto Caleidoscopio presenta una serie di spettacoli sotto l'egida di 
Teatro e diversità. Si tratta di alcuni spettacoli. Il 1 aprile è in programma 
"Nebbie" (alle 21) al teatro Massari di San Giovanni in Marignano mentre il 12 apri-
le (alle 21) al teatro degli Atti di Rimini, il Laboratorio Psicosociale Alcantara presenta 

"La Tempesta". Chiusura il 17 aprile alle 17 al teatro Astra di Bellaria con "In viag-
gio" a cura del Laboratorio di Teatro Sociale. Il progetto nasce da una rete di associa-
zioni: Avulss Bellaria in collaborazione con associazione per l'Aiuto alla Vita di Bellaria, 
Famiglie in cammino di Santarcangelo e L’incontro di Santarcangelo.

MAPPATURA SERVIZI GIOVANI
La cooperativa il Millepiedi di Rimini, insieme all'associazione Zaffiria, sta realizzando 
una mappatura dei servizi, dei progetti e delle opportunità rivolte ai giovani 
da 11 a 17 anni, nel distretto Rimini Nord. Il fine è creare uno strumento 
multimediale di racconto dell’offerta e intercettazione della domanda. 
Progetto Adolescenza, questo il nome dell'iniziativa, è un’opportunità per dare visi-
bilità alle innumerevoli attività pensate per ragazzi in una condizione di vulnerabilità nel 
territorio riminese. Per aderire al progetto, le associazioni interessate possono compi-
lare, fino al 30 aprile 2016, l'apposita scheda scaricabile da www.volontarimini.it e 
inviarla a progettoadolescenza2016@gmail.com. Per informazioni: Cooperativa Sociale 
Il Millepiedi tel. 328 5928572 / 339 4926777.

BIS DI “WE MAKE”
Bis di “We Make”. Nel 2016, la nuova edizione del progetto che dona 10 perso-
nal computer con sistema operativo Linux a altrettante associazioni di 
volontariato del territorio. Un’iniziativa che rinnova la sinergia tra 
Volontarimini e l'Istituto Tecnico Economico Statale Valturio di Rimini, soste-
nuta da Lions Club Rimini Riccione. 
Partecipare è semplice. Basta inviare richiesta a Volontarimini, via fax (0541 709908) 
o via mail (volontarimini@volontarimini.it) con oggetto: “We Make: personal computer”, 
le prime 10 associazioni si aggiudicheranno il pc. Farà fede per stabilire una graduato-
ria orario e data di invio. Bisogna compilare una richiesta semplice indicando obbliga-
toriamente: nome dell’associazione (sarà data priorità alle organizzazioni di volontaria-
to) referente con relativi contatti.

Concretezza, solidarietà, coopera-
zione, riciclo e riuso. Sono solo 
alcune delle parole d'ordine del 

Campo Lavoro Missionario che 
quest'anno si terrà il 9 e 10 aprile. La 
grande raccolta di oggetti e materiali di 
recupero, proposti nei mercati dell'usato 
allestiti durante la due giorni, ha l'obiet-
tivo di recuperare fondi a sostegno dei 
missionari riminesi nel mondo. Migliaia 
di volontari saranno coinvolti nella 
gestione dei campi, occupandosi di varie 
mansioni, quali logistica, stoccaggio 
merci, consegna materiale informativo. 
Per dare il proprio contributo a uno dei 
campi allestiti nella provincia è necessa-
rio contattare la segreteria del punto di raccolta 
nel comune di interesse. Questi i i contatti: 
Centro Raccolta Rimini, piazzale ex Mercato orto-
frutticolo, via Emilia (zona celle). Tel. 345 6182101 
- 345 9782086 - 
segreteria@campolavoro.it - 
Centro Raccolta Riccione, zona Luna 
Park, via Vespucci 6. Tel. 366 8206629 - 
333 9438635 - riccione@campolavoro.it - 
Centro raccolta Bellaria, parrocchia 
Santa Margherita, via San Mauro 1. Tel. 
338 3814381. Centro raccolta Cattolica, 
ex bus terminal, via Toscana. Tel. 338 
3160142 - 339 3114130. 
Centro raccolta Santarcangelo, Area 
Campana, viale Marini. Tel.  342 7177813 
- campolavorosantarcangelo@gmail.com 
- Centro raccolta Villa Verucchio, p.le 
Vecchia Chiesa, via Casale 101 - 328 
7760898 - 

clmvillaverucchio14@gmail.com -
Svuotando soffitto e recuperando materiale di 
scarto, il Campo Lavoro missionario ha raccolto 
ben 199mila euro a sostegno di iniziative in Afri-
ca, America Latina, Albania. Quest’anno sono 6 i 
progetti finanziati. Risorse socio-umanitarie, 
della Missione diocesana in Albania: per sostene-

re il progetto educativo Shen Asti Berat, 
rivolto a una cinquantina di bambini con 
difficili contesti familiari e a rischio di 
abbandono scolastico. Previsto un dopo-
scuola quotidiano e un servizio di aiuto 
compiti ma anche momenti di animazio-
ne e incontri per le famiglie e i ragazzi. 
Mai più bambini in carcere, della Comu-
nità Papa Giovanni in Camerun: per 
migliorare le condizioni delle carceri, 
pagare le ammende di una decina di 
detenuti, potenziare le attività agricole 
per giovani carcerati. 
Reparto ostetricia Centro sanitario di 
Baleng-Bafoussam, dell’associazione 
Maria Negretto in Camerun: per realizza-

re un nuovo reparto di ostetricia all’interno del 
Centro sanitario, che costituirà un punto di riferi-
mento per l’intero ovest del Camerun. 
Casa Famiglia Maria Madre di Tenerezza, dell’isti-
tuto Maestre Pie dell’Addolorata in Brasile: per 
accogliere bambini e ragazzi di strada senza 

famiglia, inseriti in percorsi di studio e 
lavoro. 
Nuova chiesa nella missione Makalla, di 
padre Corrado Masini in Etiopia: per 
costruire una nuova chiesa in muratura 
quale punto di riferimento per la comu-
nità locale e la diffusione di una cultura 
dell’onestà e dell’altruismo. 
Sostegno alle famiglie riminesi, della 
Caritas diocesana e associazione Fami-
glie insieme: un concreto supporto eco-
nomico alle famiglie in difficoltà attra-
verso piccoli prestiti da restituire in modi 
e tempi concordati

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

Buona Pasqua, uscite pagina Volontarimini,  
e giorni di chiusura del Csv

Buona Pasqua da Volontarimini. Il “dopo” delle prossime festività comporta 
qualche cambiamento all’attività del Centro di Servizio riminese. La prossi-
ma pagina di Volontarimini sul Ponte uscirà domenica 17 aprile. La pagina 
di Volontarimini sul Corriere Romagna è prevista per giovedì 7 aprile. 
Domenica 3 aprile è programmata sulla Voce la nuova pagina del Centro 
di Servizio dedicata alla Valmarecchia. Si ricorda che, in occasione delle 
festività pasquali, gli uffici di Volontarimini saranno aperti al pub-
blico fino a giovedì 24 marzo per riprendere le attività martedì 29 
marzo con il nuovo orario: lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30; martedì 
e giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19; mercoledì dalle 15 alle 
19.

Un appuntamento da non perdere. Domenica 3 aprile, alle 16,30, al teatro degli Atti di Rimini, inaugurazione del 
36° Campo Lavoro missionario con lo spettacolo “QB-Quanto Basta” portato in scena da Itineraria Teatro. Una 
testimonianza di teatro civile per riflettere sui propri comportamenti quotidiani e gettare le basi per un futuro 
equo e sostenibile. All’appuntamento saranno presenti le associazioni destinatarie degli aiuti di quest’anno e le 
diverse organizzazioni che collaboreranno allo svolgimento del Campo 2016. Al termine della rappresentazione 
sono previsti alcuni interventi di campolavoratori e un brindisi augurale con prodotti a chilometro zero. Ingresso 
a offerta libera.
Lo spettacolo “Q.B. Quanto Basta”, basato sugli scritti di Francesco Gesualdi, Padre Alex Zanotelli, Maurizio Pal-
lante, Alex Langer, Serge Latouche e molti altri, parte da considerazioni sui sempre più evidenti squilibri climati-
ci causati dall'attività umana. Fino ad affrontare i temi dell'impronta ecologica, dell’iperconsumo del nord opu-
lento, del sottosviluppo del sud del mondo, del ruolo delle multinazionali, dei gruppi di acquisto solidale, degli 
ecoprodotti, del riciclo e del riuso. Un lavoro che invita a riflettere su un modello di sviluppo alternativo, orienta-
to alla giustizia sociale, alla dignità umana e alla salvaguardia del Creato. Lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio 
del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Gesualdi ed è stato particolarmente apprezzato dal teorico francese della 
“decrescita” Serge Latouche. La scelta dello spettacolo rientra nelle iniziative di sensibilizzazione che il Campo 
Lavoro conduce da anni, in particolare nei confronti del mondo della scuola, per orientare le giovani generazioni 
verso esistenze più sobrie, più attente al risparmio delle risorse della natura, maggiormente partecipi alla vita 
degli altri. Perché le montagne di rottami che ogni anno si accumulano nei piazzali del Campo se, da una parte, 
costituiscono una ricchezza preziosa da rivendere, dall’altra, parlano di stili di vita troppo spesso consumisti e 
spreconi e delle ingiustizie di un mondo dove c’è chi si permette il superfluo e chi non ha il necessario per vivere. 
Tra materne, elementari e medie, l’anno scorso il progetto educativo del Campo ha coinvolto oltre 7 mila alunni.

Il 36° Campo apre con “Quanto Basta”
Agli Atti spettacolo il 3 aprile per riflettere su un futuro civile, equo e sostenibile


