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INCONTRO PROGETTAZIONE SCUOLE
Giovedì 13 aprile alle 17 presso la Casa 
delle associazioni in via Covignano, 238 è 
convocato il tavolo di co-progettazio-
ne per le attività da proporre alle 
scuole nel prossimo anno scolastico. È 
gradita conferma di partecipazione. 
Per informazioni: 
Loredana Urbini scuola@volontarimini.it 

PC IN REGALO ALLE ASSOCIAZIONI
È ancora valida l’opportunità per le 
associazioni di ricevere in dono dei 
computer rigenerati dagli studenti dell’Ites 
Valturio. È necessario inviare richiesta 
a Volontarimini entro lunedì 10 apri-
le compilando il modulo sul sito oppure 
via fax (0541 709908) o via mail (volon-
tarimini@volontarimini.it) con oggetto 
“We Make: personal computer”, indicando 
il nome dell’associazione e il referente 
con i relativi contatti. La consegna dei 
computer avverrà martedì 11 aprile 2017, 
dalle 14 alle 16, presso il laboratorio infor-
matico dell’Ites Valturio.

VITE IN TRANSITO AL ROSASPINA
Domenica 9 aprile alle 18 al Teatro 
Rosaspina di Montescudo (piazza del 
Municipio 1) uno spettacolo teatrale 

con testi tratti dal laboratorio di 
scrittura autobiografica per e con 
donne migranti tenuto dall’associazio-
ne Vite in transito. Vite in transito è un 
progetto culturale, nato nel 2008 come 
laboratorio di scrittura autobiografica per e 
con donne migranti, condotto da: 
Francesca Castellani, Fulvia Gemmani, 
Mariolina Tentoni, mosse da un’esigenza 
civile di costruire una nuova cittadinanza 
inclusiva delle differenze. Vite in transito è 
anche uno spettacolo. Le memorie, le 
storie migranti chiedono ascolto e lo 
hanno trovato nell’interpretazione di 
Simona Matteini che dà loro voce e nelle 
musiche di Giacomo Cioni che le accom-
pagna. Lo spettacolo rientra nella rasse-
gna “Oltremisura 2017” a cura de 
L’Attoscuro. 

E COME POTEVAMO NOI CANTARE…
Dopo 3 anni di lavoro congiunto delle 
due associazioni, “Spazio Fotografico 
Coriano” e “Il borgo della Pace 
Fragheto”, il cortometraggio che rac-
conta la vita di un paese sconvolto dalla 
furia cieca della guerra, è stato ultimato. 
"E come potevamo noi cantare...", 
vede registi e cast impegnati a raccontare 
cosa sarebbe stato delle vite delle 14 

famiglie residenti nel '44 a Fragheto, se 
quel maledetto 7 aprile non avesse semi-
nato terrore e morte tra i suoi abitanti. 
Lunedì 10 aprile 2017 alle 20,30 verrà 
presentata la prima assoluta del lavo-
ro presso il Cinema Settebello, all’interno 
della rassegna “Il giro del mondo in 80 
corti”.

INCONTRI SUL DIABETE
Domenica 9 aprile si svolgerà a Forlì 
la Diabetes Marathon. Ad anticipare il 
cuore della manifestazione, rappresentato 
dalla gara vera e propria, un weekend di 
eventi dislocati in tutta la Romagna 
(Forlì, Cesena e Rimini). A Rimini si 
terrà "DM Health": una giornata di 
convegni e incontri a 360° sul diabete, 
la sua gestione, le complicanze, le nuove 
tecnologie, laboratori di alimentazione. 
Appuntamento sabato 8 aprile all'Hotel 
Savoia (Lungomare Murri 13 - Rimini) con 
incontri dedicati ad adulti, bambini e pro-
fessionisti promossi dall'associazione 
Diabete Romagna onlus. Per info: 388 
1613262 – info@diabeteromagna.it

ABITARE UN MONDO AFFOLLATO
"Abitare un mondo sovraffollato. 
Scuola e competenze psicosociali" è 

il titolo del laboratorio per la cittadinanza 
e l'educazione attiva diretto da Andrea 
Canevaro, Emanuela Cocever e Giovanni 
Sapucci. 
Il percorso si sviluppa lungo 6 tappe, 
il sabato dalle 10 alle 17, presso il Ceis in 
via Vezia 2, a Rimini. Il primo incontro è 
gratuito e si svolgerà sabato 10 mag-
gio con il titolo: "Da Barbiana, nel 
1967, partiva una lettera. A una pro-
fessoressa". Per informazioni e iscrizioni: 
tel. 0541 23901 Int. 6; www.ceis.rn.it 

È PASQUA ANCHE PER LORO
Facciamo in modo che sia Pasqua anche 
per gli amici animali: anche la donazione 
di una sola scatoletta o di una busta di 
crocchette per gatti può diventare un 
grande gesto. 
       Sabato 15 aprile presso il negozio 
di articoli per animali "Pianeta a 4 Zampe" 
in viale Monterosa 1 a Riccione, i volon-
tari di Arcabaleno raccoglieranno per 
tutta la giornata cibo per aiutare i 
gatti delle colonie feline della 
Valconca. Si cercano in particolare: umido 
e crocchette per gatti adulti e kitten, latte 
in polvere per gattini; traversine; antipa-
rassitari, trasportini, prodotti per l’igiene 
dell’animale e lettiere.
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A San Giovanni in Mari-
gnano l’associazione 
Davide Pacassoni, attiva 
da oltre 25 anni sul tema 
della disabilità, propone una 
due giorni aperta a tutti, 
in programma il 6 e 7 
aprile, per riflettere sull’im-
portante valore che può 
avere lo sport nel recupe-
ro e nella valorizzazione 
delle abilità di coloro che 
hanno disabilità fisica o 
mentali.
La due giorni sarà caratteriz-
zata dalla presenza di Marco 
Calamai, ex cestista, che da 
diversi anni cura un progetto 
di recupero della disabilità 
grave attraverso il basket.
Gli eventi in programma par-
tiranno da giovedì pomerig-
gio 6 aprile alle 18 quando 
verrà inaugurato il primo 
campo da basket marigna-
nese, in via Siena. La serata 
di giovedì al Teatro Massari 
“Uno sguardo verso l’alto 
con Calamai” sarà invece 
l’occasione per conoscere il 
metodo Calamai più da vici-
no, e il progetto “Over limits”. 
La serata, a ingresso libero, 
sarà anche l’occasione per 
conoscere il progetto “Spin-
gitori di Carrozzelle”, il cui 
raduno nazionale avverrà in 
occasione di Rimini Mara-
thon (il 30 aprile).
Venerdì continueranno poi le 
iniziative con “A lezione con 
Calamai”, una lezione aperta, 
nella mattinata, rivolta agli 
studenti dell’Istituto Maestre 
Pie dell’Addolorata e dell’Isti-
tuto comprensivo statale di 
San Giovanni in Marignano, 
e nel pomeriggio alle 16, 
presso la palestra Maestre 
Pie, a cura dell’associazione 
D. Pacassoni una lezione per 
volontari, docenti e associa-
zioni sportive.

È stato nominato giovedì 30 marzo, presso il Colosseo in via 
Coriano 38 a Rimini, il nuovo Comitato utenti, familiari e ope-
ratori (Cufo) del Dipartimento salute mentale e dipendenze 
patologiche dell’Azienda Usl di Rimini.
Il Cufo è un organismo, istituito con atto del direttore generale 
dell’Ausl, per favorire la massima comunicazione tra gli utenti e 
le diverse unità operative del dipartimento. Si compone di rap-
presentanti delle associazioni di utenti e familiari e di operato-
ri.
Eletta presidente del comitato Antonella Zanella, dell’associa-
zione Rimini Autismo. Sostituta Bruna Tenenti, dell’associazio-
ne Liberamente.
“Il Cufo è un organismo con grandi potenzialità – spiega Anto-
nella Zanella – ma bisogna trovare le modalità giuste per pro-
muovere attività e eventuali cambi di rotta. La nostra presidenza 
ha il compito di mantenere un equilibrio tra la posizione delle 
associazioni e quella degli operatori, nella normale e legittima 
dialettica”. 

I membri del Cufo rimangono in carica per tre anni. Quali le 
priorità in questo triennio? “Dobbiamo far convivere realtà dif-
ferenti, che rappresentano diverse tipologie di utenti e disabilità”, 
aggiunge la neo-eletta presidente. “Ci sono temi che ci uniscono: 
per esempio la lotta allo stigma e al pregiudizio, il tema dell’inse-
rimento lavorativo e la valutazione dei servizi, in un’ottica pro-
positiva”. 
E conclude con un auspicio: “Il lavoro da fare è tanto. Per questo 
ci piacerebbe che altre associazioni entrassero a fare parte del 
comitato, per rappresentare in maniera ancora più completa la 
realtà del territorio”. 
Il Cufo ha poteri di proposta, impulso e verifica in ordine agli 
interventi del dipartimento in diversi ambiti: qualità dei servizi, 
attività e prestazioni erogate; modelli organizzativi interni; 
monitoraggio del grado di soddisfazione dell’utenza; monito-
raggio dell’attuazione del “Piano attuativo salute mentale” a 
livello locale. L’obiettivo è quello di potenziare i meccanismi di 
partecipazione democratica.

Un comitato per utenti, familiari e operatori

Da sabato 1 aprile fino a merco-
ledì 19 aprile è possibile 
donare al numero solidale 

45542 per sostenere la Gior-
nata nazionale Uildm - Unio-
ne italiana lotta alla distrofia 
muscolare, e difendere il 
diritto di giocare di tutti i 
bambini. Dedicata al progetto 
“Giocando si impara”, l’inizia-
tiva ha come obiettivo rendere 
accessibili i parchi gioco ita-
liani. Ad oggi, infatti, solo il 5% 
dei comuni italiani si è dotato 
di un parco gioco inclusivo o 
con almeno un gioco accessi-
bile anche ai bambini con 
disabilità. "Ripartire dai più 
piccoli è fondamentale, perché 
attraverso loro possiamo rac-
contare un mondo possibile e 
il gioco è il primo passo da 
fare, a livello culturale – spiega 
Marco Rasconi, presidente 
nazionale Uildm. – Quando 
giochiamo siamo tutti uguali, 
ognuno con la propria specificità e 
diversità. Grazie al gioco possiamo 
costruire una realtà in cui nessuno è 
escluso". 
Dal 3 al 16 aprile, inoltre, i volontari 
Uildm saranno presenti con tanti 
punti di raccolta sul territorio nazio-
nale per offrire tavolette di cioccola-
ta in cambio di un contributo.

Lo spot per promuovere la campagna 
è stato girato proprio a Rimini, al 
parco giochi inclusivo "Tutti a bordo!" 

dal regista Aldo Bisacco. Un video rea-
lizzato grazie all'impegno delle 
mamme e volontarie, Claudia Protti e 
Raffaella Bedetti, e di tre specialissimi 
attori protagonisti: Samuele, Cristian 
e Caterina. Hanno commentato Clau-
dia e Raffaella sul loro blog "Parchi 
per tutti": 
"Per noi il lancio della campagna 

nazionale Uildm Giocando si impara è 
lo splendido risultato di un impegno 
che negli ultimi mesi ci ha chiesto 

molto, tempo ed energie, tante 
mail, messaggi e telefonate. 
Abbiamo cercato di dare il 
massimo. Siamo orgogliose di 
vedere i nostri figli protagoni-
sti di questo spot, ma solo per-
ché è per loro e grazie a loro 
che è nato il nostro blog, la 
nostra "battaglia". Spesso ci 
chiediamo chi ce lo fa fare o se 
valga la pena continuare a 
insistere, divulgare informa-
zioni...Ma sapete una cosa? "Se 
ognuno fa qualcosa, allora si 
può fare molto" (Don Puglisi) e 
quindi avanti tutta! E manda-
te tanti sms al 45542".
A difendere con Uildm e i suoi 
sostenitori il diritto di giocare 
di tutti i bambini ci sono Fon-
dazione Telethon, Avis, Citta-
dinanzattiva, Famiglie Sma, 
Parent project onlus, Asmasi 

(associazione per lo studio delle atro-
fie muscolari spinali infantili), Fiwh 
(federazione italiana wheelchair 
hockey), tutto il Camn (coordinamen-
to associazioni malattie neuromusco-
lari) e il mondo dello sport tramite la 
Legabasket serie A e la Lega calcio. 
Per maggiori informazioni 
www.uildm.org

Giocando si impara
Dal 1 al 19 aprile la campagna Uildm per il diritto al gioco

Nominato il nuovo Cufo del Dipartimento salute mentale e dipendenze Ausl


