
Diversità e discriminazione, 
due facce contrapposte 
della stessa medaglia. La 

visione positiva e quella negativa 
di un dialogo culturale, e non 
solo, che attraversa popoli, gene-
razioni, strati sociali. Se ne parla 
venerdì 18 dicembre, alle 19, nella 
Cineteca di Rimini, in via Gamba-
lunga 27, in occasione della Gior-
nata internazionale del Migrante, 
con la presentazione del video 
“Incontrarsi nella diversità - Con-
versazioni di popoli in movimen-
to” (2015, Italia, 6 min.) del regista 
Martin Patrice Ndong Eyebe. Un 
documento prodotto da Volonta-
rimini in collaborazione con le 
associazioni Madonna della Cari-
tà, Aibid e Soyinka e il contributo 
della Provincia di Rimini - Rete 
antidiscriminazione della Regione 
Emilia-Romagna. 
Il video raccoglie i punti di vista di 
7 persone sui temi della diversità, 
sottolineando la complessità del concetto che non si 
esaurisce nell’ambito, negativo, della discriminazione, 
ma si compone di tante sfumature positive, quali la dif-
ferenza intesa come valore e arricchimento personale e 
sociale.
Accostando le interviste dei vari interlocutori si evince 
come la discriminazione sia interpretata anche a partire 
dalla propria storia personale e dal contesto sociale in 
cui si vive. È un concetto che cambia nel tempo e nel 
singolo soggetto, in relazione alla propria esperienza e 
allo sviluppo storico-sociale. Un elemento che ben 
emerge grazie anche agli interventi dei bambini, in cui 
l’interpretazione della diversità non contempla substra-
ti concettuali ma si sviluppa semplicemente intorno al 
concetto di “differente da” per caratteristiche fisiche 
(“la mamma ha gli occhi marroni e io azzurri”). Il video 

quindi si presta per stimolare 
momenti di riflessione sui temi 
della diversità, per ampliare la 
visione di ognuno arricchendo il 
concetto da vari punti di vista.
L’incontro sarà aperto dai saluti di 
Cristina Belletti, consigliera pro-
vinciale delegata al Terzo Settore. 
Interverranno il regista ed Elisa 
Ruggeri, psicologa, sul possibile 
uso didattico del video. I volontari 
porteranno poi la loro testimo-
nianza sulle tante attività orga-
nizzate nel territorio per promuo-
vere l’integrazione e il dialogo 
culturale. 
Conclusione, alle 20, nel chiostro 
della biblioteca con un piccolo 
brindisi di saluto.

Per informazioni, Volontarimini, 
tel. 0541 709888 - 
redazione@volontarimini.it 
www.volontarimini.it
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Incontrarsi nella diversità
L’Arop e 

le magie di 
Smemorina

Nasce il progetto “Mi prendo cura di 
me… Magie di Smemorina”, per le 
Unità Operative di Pediatria (Servizio 
di Oncoematologia Pediatrica) e di 
Terapia Intensiva Neonatale (Tin) 
dell’ospedale Infermi di Rimini. L'ini-
ziativa mira a sostenere un riequilibrio 
psicofisico nei piccoli pazienti e nei 
loro genitori, cercando di creare un 
ambiente il più possibile informale in 
ospedale con momenti piacevoli e di 
gioco.
In concretro, parrucchiere ed estetiste, 
iscritte all'Arop (l’associazione di 
volontariato che affianca e sostiene 
l’Oncoematologia Pediatrica di Rimi-
ni), indosseranno le vesti della fata 
Smemorina, visitando due volte al 
mese i bambini ricoverati. Come la 
madrina di Cenerentola, si prenderan-
no cura di loro, tra ombretti, matite, 
capelli e parrucche, per aiutarli a ritro-
vare un rapporto armonico con il pro-
prio corpo trasformato dalla malattia.
Mentre le loro mamme, travolte dalla 
sofferenza, potranno riscorpire la pro-
pria femminilità: “Essere mamma di 
un bambino oncologico - racconta A. 
mamma di P. 5 anni - è essere mamma 
due volte: dargli la vita e lottare a 
fianco a lui per ritrovarla...”.
Gli incontri si svolgeranno due merco-
ledì al mese dalle 15 alle 17 nel Day 
Hospital oncoematologico e nell'allog-
gio mamme dei piccoli pretermine.
Grazie alla collaborazione nata con 
questo priogetto tra Arop e il salone 
Prima Fila Consulenti di Bellezza di 
Coriano, sono stati donati anche 300 
libri per bambini e ragazzi all'Unità 
Operativa.

Volontarimini
Il 18 dicembre in cineteca a Rimini la presentazione del video per parlare di diversità e discriminazione

SOSPENSIONE PAGINA E CHIUSURA UFFICI CSV
In occasione festività natalizie, gli uffici di Volontarimini 
sono aperti fino al 23 dicembre. Le attività riprendono 
dal 7 gennaio 2016, con l’orario ordinario. Nell’augurare 
Buon Natale, si ricorda che la pubblicazione della pagi-
na redazionale ospitata da questo giornale e curata da 
Volontarimini sarà sospesa con questo numero, per 
ritornare nel 2016. 

UN CONCERTO PER UN ECOGRAFO A RIMINI
Un concerto di Natale e un dono per l’ospedale di 
Rimini. Amrer (associazione Malati Reumatici Emilia-
Romagna) promuove una raccolta fondi per donare un 
ecografo articolare alla Reumatologia riminese. Il primo 
appuntamento è il 20 dicembre alle 17, nell’oratorio 
degli Artisti di via Cavalieri 12, a Rimini, con un itinera-
rio musicale alla scoperta di vari paesi nel mondo, tra 
canti tradizionali che raccontano la storia di ogni popo-
lo. Ma durante tutte le vacanze natalizie si potrà fare 
un regalo simbolico al progetto con un semplice click su 
ilmiodono.it. Nel portale è sufficiente trovare l’associa-
zione Amrer e il progetto Ecosonor, a ogni click corri-
sponde l’assegnazione di un euro dei duecentomila 
messi in palio da Unicredit banca a sostegno del mondo 
solidale. Per informazioni: Amrer, cel. 335 6223895 – 
349 5800852 - www.amrer.it

UN NATALE DI “PASTICCI DI LANA”
Per un “Natale con le associazioni”, tornano, sabato 19 
dicembre, le volontarie armate di uncinetti nel Giardino 
della Mimose, retro Palazzo del Podestà di piazza 
Cavour a Rimini. L'iniziativa si inserisce in “Pasticci di 
lana”, installazione in programma fino al 6 gennaio 
2016, in cui si rappresentano, con fili di lana intrecciati, 
i personaggi di Cappuccetto Rosso in una veste simboli-
ca per parlare di prevenzione al tumore al seno, di lotta 
contro la violenza alle donne e di solidarietà. Alle 11 e 

alle 15,30 si terrà la lettura animata della favola riscritta 
da Giampiero Pizzol che racconta di una bimba, 
Cappuccetto, poco attenta al suo stile di vita non salu-
tare. Dalle 10 alle 17, le volontarie accoglieranno i pas-
santi curiosi con un gazebo informativo e un mercatino 
di raccolta fondi. In programma poi i laboratori sul riuso 
e sui pompon di lana. Un Babbo Natale, un po' speciale 
e solidale, raccoglierà infine i doni che persone e fami-
glie porteranno per aiutare tanti bambi e famiglie in 
difficoltà economiche. 

“PREMIO TERESA SARTI STRADA”
Aperto il bando di concorso “Premio Teresa Sarti 
Strada”, per le scuole primarie e secondarie di I grado 
promosso dall'associazione Emergency per l'anno scola-
stico 2015-2016. La sfida rivolta agli studenti è di pro-
durre un elaborato sul tema del viaggio a partire dalle 
seguenti citazioni: Le radici sono importanti, nella vita 
di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le 
radici, e le gambe sono fatte per andare altrove” (Pino 
Cacucci)” e “Il viaggio di scoperta non consiste nel cer-
care nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” (Marcel 
Proust). 
Per ulteriori informazioni www.volontarimini.it

UN GIOCO PER I BIMBI SENEGALESI
Arriva il Natale. L’associazione Senegalese della provin-
cia di Rimini, per il secondo anno consecutivo, lancia la 
campagna di raccolta giochi da donare ai bimbi di origi-
ne senegalese residenti nel territorio provinciale, le cui 
famiglie spesso vivono in condizione di difficoltà econo-
mica. I regali saranno donati in occasione della festa di 
Natale, aperta al pubblico, promossa dall'associazione 
sabato 19 dicembre, dalle 15 alle 19,30, nella sala Le 
Celle, via XXIII settembre 124. 
In particolare si raccolgono giocattoli in buono stato, 
per bimbi da 1 a 10 anni. Chi fosse interessato a contri-

buire con qualche giocattolo può contattare l’associa-
zione al 347 3464040 o 328 0203423 o scrivendo - 
thiam0205@yahoo.it -

RIMINI: "SULLA VITA DELLA MENTE"
L’associazione Vite in transito, in collaborazione con i 
Musei comunali e con l’assessorato alla Cultura e 
all’Identità dei luoghi del Comune di Rimini propone 
“Vivere e pensare”. Maciej Bielawski condurrà un semi-
nario sulla vita della mente, sul valore e l’origine del 
pensiero. Il pensiero è conoscenza di sé e della propria 
interiorità, è capacità critica, rende più umani e respon-
sabili nei confronti degli altri e del mondo. Il seminario 
si articola in più incontri mensili nel Museo della Città, 
via Tonini 1, Rimini, sala degli Arazzi. Il prossimo appun-
tamento è venerdì 18 dicembre dalle 16,45 alle 19. 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a matentoni@
gmail.com - Il testo di riferimento è Hanna Arendt, La 
vita della mente, Il Mulino.

CENA DI NATALE CON IL PUNTO ROSA
Cena di beneficenza con l’associazione il Punto Rosa per 
Natale. L’appuntamento è venerdì 18 dicembre, alle 
20,30, nel Centro giovani Rimini 5, in via Montiano 14 a 
Santa Giustina di Rimini. I fondi raccolti andranno a 
sostegno delle attività promosse durante l'anno dalle 
volontarie per le donne operate di carcinoma mamma-
rio. In occasione dell'evento gara di torte e performan-
ce di danza, recitazione, letture. A tutti i partecipanti 
alla cena si richiede di portare un regalino (valore mas-
simo Euro 5,00), da donare durante la serata ai presenti. 
Prima della cena sarà organizzato il mercatino dell’asso-
ciazione per eventuali acquisti dei regalini, ed eventua-
li iscrizioni 2016 di socie e amici del Punto Rosa. È gra-
dita conferma di partecipazione entro il 13 dicembre, 
inviando una mail a punto.rosa@virgilio.it o un sms al 
327 3280074.

Assemblea Volontarimini
Giovedì 17 dicembre, alle 20,30, si terrà l’assemblea ordinaria 
di Volontarimini “Associazione per lo Sviluppo del Volonta-
riato della Provincia di Rimini”, aperta a soci e non soci. L'ap-
puntamento è nella sala polivalente della Casa delle Associa-
zioni G. Bracconi in via Covignano 238 a Rimini (sede istituto 
Marvelli - ex seminario, IV piano - bus. 15). All'ordine del 
giorno: presentazione e votazione del Progetto di Bilancio 
Preventivo 2016; percorso per la definizione di un’associazio-
ne di terzo livello che coordini e rappresenti gli Enti Gestori 
dei CSV dell’Emilia Romagna; programma attività istituziona-
li Volontarimini. È ammessa una sola delega che può essere 
conferita ad altra associazione socia. Si ricorda che il diritto di 
voto è riservato alle associazioni socie di Volontarimini in 
regola con il versamento della quota associativa. Con l’occa-
sione, le associazioni aderenti potranno procedere al versa-
mento della quota associativa per l’anno 2016.


