
Continua l’impegno di Volontarimini in Europa. Un 
impegno recentemente sancito, a febbraio, da un accor-
do formale di cooperazione con il partner polacco 
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowiecon e quello 
irlandese Your International Training Fbd Mallow Co. 
Cork. 
In questi anni, dall’esordio nel 2009 come ente capofila 
con il progetto “Up and go!”, il Centro di Servizio ha 
cercato di portare il mondo del volontariato riminese in 
una dimensione europea, affinché anche persone con 
disagio o disabilità usufruissero delle opportunità for-
mative offerte dall’Unione. 
Ad oggi, sono state 600 le borse di studio destinate a 
ragazzi in situazione di disagio o di disabilità per svolge-

re un periodo di due settimane all’estero, mentre un 
centinaio quelle per i professionisti del settore, al fine di 
condividere buone prassi di integrazione. Una settanti-
na poi gli studenti stranieri accolti.
Un’attività riconosciuta anche dall’Agenzia Nazionale 
Inapp, che nel 2016 ha assegnato a Volontarimini la 
Carta per la Mobilità Europea VET per l’Istruzione e la 
Formazione Professionale quale riconoscimento per la 
sua “comprovata esperienza nella gestione di attività di 
mobilità transnazionale nel campo dell’istruzione e for-
mazione professionale” e grazie “al suo interesse a svi-
luppare ulteriormente le strategie di internazionalizza-
zione già attivate all’interno del proprio ente”.
Per informazioni sui progetti: europa@volontarimini.it
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A p p u n t a m e n t i
 A TEATRO CON... ATTORI PER CASO
Quattro spettacoli di beneficenza. La compagnia “Attori 
per caso” va in scena con “L’eredità”, commedia dialet-
tale comico musicale di Luciano Luzzi, allo spazio 
Tondelli di Riccione (via Don Minzoni 1). E lo fa soste-
nendo quattro associazioni del territorio a cui saranno 
devoluti i fondi raccolti. Ecco il calendario degli spetta-
coli, in programma alle 21: sabato 3 marzo per Caritas 
parrocchiale di Riccione; domenica 4 marzo per Croce 
Rossa Italia - sede Riccione; domenica 11 marzo per 
Uildm - sezione di Rimini; domenica 18 marzo per 
Centro21. Prevendita presso il negozio Spadarella in 
viale Virgilio 11 a Riccione, dal 10 febbraio. Per informa-
zioni tel. 349 2531929.

UN PIANO PER UN OSPEDALE FORTE
In programma una rassegna di concerti promossi da 
RiminiAil e Donatori di Musica all'interno della sezione 
Hospice - Padiglione Ovidio dell'ospedale Infermi di 
Rimini. Si comincia oggi pomeriggio con musiche di 
Beethoven e Chopin, al pianoforte Andrea Padova. 
Giovedì 5 aprile si esibisce invece al pianoforte Francesca 
Cesaretti accompagnata dalla voce recitante di Clery 
Celeste, con musiche di Bach e di Brahms. Martedì 29 
maggio tocca alla fisarmonica di Giorgio Dellarole, con 
brani di Bach e Scarlatti. Infine martedì 19 giugno 
Roberto Prosseda eseguirà al pianoforte musiche di 
Chopin e Mendelssohn. Tutti i concerti sono in program-
ma alle 16. Per informazioni: 333 2149526.

"LA CATIVERIA L’AN TRIONFA MAI"
"La cativeria l'an trionfa mai" (la cattiveria non trionfa 
mai)... Un titolo che ben si addice a uno spettacolo il cui 
fine è sostenere progetti di solidarietà. La compagnia 
filodrammatica "Dla Rivabela" va in scena venerdì 9 
marzo, alle 21 nel teatro parrocchiale di Rivabella (via E. 
Coletti, 174 - Rimini). E lo fa offrendo il ricavato dell’ap-
puntamento all’associazione Una Goccia per il Mondo. 

Per informazioni e prenotazioni tel. 333 8553078 (chia-
mare la mattina dalle 9 alle 12 o inviare un sms), oppure 
scrivere a segreteria.goccia@gmail.com

CINEFORUM PER GENITORI
Secondo appuntamento, venerdì 9 marzo, con il cinefo-
rum “Come non farsi licenziare dai propri figli”, dedica-
to ai genitori per riflettere sul rapporto con i figli e la 
scuola. Sarà proiettato “Il grande cocomero” di Francesca 
Archibugi, a suggerire alcuni percorsi di riflessione le 
relatrici Claudia Rinaldi, psicopedagogista ed Elisa 
Ruggeri, psicologa e psicoterapeuta. Gli incontri, pro-
mossi all’interno del progetto Centri di Gravità perma-
nenti si svolgeranno presso l’istituto Molari di 
Santarcangelo, in via Orsini 19, alle 20,45. Ingresso gra-
tuito. Per informazioni: centridigravitapermanenti@
gmail.com - tel. 0541 709888.

I FIGLI DI OGGI
Essere genitori oggi, le sfide tra passato e presente: al 
Centro Elisabetta Renzi di Riccione (in via C. Battisti 31), 
alle 20,30, è in programma un doppio appuntamento 
per confrontarsi sulle strategie educative insieme ad 
esperti del settore. Ecco il calendario: martedì 6 marzo 
su “Bambini digitali: tablet, smartphone, playstation... 
tra risorse e pericoli” e giovedì 22 marzo su “Come i 
conflitti nelle relazioni famigliari possono essere un'op-
portunità di crescita”. Per informazioni, Centro Elisabetta 
Renzi,  info@centrorenzi.net - tel. 0541 600959.

CHE CONFUSIONE… SI CRESCE
“Che confusione… sarà perché cresciamo” è il titolo del 
prossimo incontro al Centro per le Famiglie di Rimini 
(piazzetta dei Servi 1), per un percorso di confronto tra 
padri, madri, insegnanti ed educatori. Dialogando con 
esperti del settore, si cercherà di comprendere come 
cambia il ruolo educativo dei genitori e degli adulti 
vicini ai ragazzi in adolescenza. L’appuntamento è mar-

tedì 6 marzo alle 20,45, per informazioni: tel. 0541 
793860 - centrofamiglie@comune.rimini.it -  

ESPLORAZIONI URBANE
Una visita guidata family friendly a Santarcangelo per 
entrare nel mondo di Tonino Guerra e visitare una grot-
ta tufacea. Una nuova iniziativa dell'aps Are ere ire - 
cibo per giovani menti della durata di circa 2 ore. 
Appuntamento sabato 3 marzo alle 14,50 in piazza 
Ganganelli a Santarcangelo di Romagna.
Laura Pellegrini racconterà la storia di Tonino Guerra e 
si potranno osservare le sue creazioni buffe e colorate 
disseminate nella città e all’interno del museo a lui 
dedicato. 
Prenotazioni alla mail: cibopergiovanimenti@gmail.com 
oppure con sms al numero 338 2901127 indicando 
nome, cognome, età dei partecipanti con la loro e-mail 
e recapito telefonico. 

Informazione
pubblicitaria

Volontarimini porta il volontariato in Ue

Parma, 21 marzo: enti del terzo settore, scuole e privati in marcia per la legalità

Volontarimini

Il 21 marzo l’appuntamento è a 
Parma. L’appello di Libera e Avviso 
Pubblico si rivolge anche alle asso-

ciazioni riminesi affinché aderiscano 
numerose alla Giornata della Memo-
ria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. “Terra, 
solchi di verità e giustizia” è il tema di 
questa ventitreesima edizione. Repli-
cando la formula adottata negli ulti-
mi due anni, Foggia sarà il 21 marzo 
la “piazza” principale, ma simultane-
amente, in migliaia di luoghi d’Italia, 
dell’Europa e dell’America Latina, la 
Giornata della Memoria e dell’Impe-
gno verrà vissuta attraverso la lettura 
dei nomi delle vittime. 
La scelta di Parma come luogo di 
incontro per l’Emilia-Romagna non è 
casuale. La città, infatti, è sempre più 
nota nelle cronache per il radicamen-
to della criminalità organizzata, come 
emerge nei processi di mafia che si 
stanno svolgendo sul territorio e dai 
fatti di corruzione. 
Ecco perché è fondamentale dare 
voce alle tante realtà che si occupano 

di antimafia, sociale e legalità demo-
cratica. Il corteo partirà alle 9,30 da 

viale Toschi (il dettaglio del percorso è 
consultabile su www.volontarimini.it), 
per fermarsi in piazza Garibaldi. Nel 

pomeriggio sono previsti laboratori di 
approfondimento sulle tematiche 

della giornata e lo spettacolo “Una 
storia disegnata nell'aria”, il racconto 
di Rita Atria che sfidò la mafia con 

Paolo Borsellino, al Teatro delle Bri-
ciole.
Chi non può partecipare al corteo di 
Parma, alle 11, potrà aderire simboli-
camente alla marcia, leggendo diret-
tamente nella sede della propria 
organizzazione i nomi delle vittime 
innocenti e seguire, grazie alla diretta 
radiotelevisiva, il momento conclusivo 
della manifestazione di Foggia. Que-
sto appuntamento entrerà a far parte 
della mappa nazionale dei “1000 luo-
ghi” del 21 marzo 2018 (per informa-
zioni: Mercedes Nicoletti 3341622566 
-  rimini@libera.it). 
Il primo giorno di Primavera si celebra 
quindi un nuovo inizio: in tutto il ter-
ritorio nazionale, realtà del terzo set-
tore, scuole, enti locali e cittadini 
marceranno insieme alle centinaia di 
familiari delle vittime, per ricordare 
nome per nome tutti gli innocenti 
morti per mano delle mafie. Si creerà 
così un ideale filo della memoria da 
nord a sud del Paese.
Per informazioni: parma@libera.it - 
www.memoriaeimpegno.it

Cercasi associazioni contro le mafie

Firmato l’accordo di cooperazione internazionale con due partner europei

Volontarimini in Irlanda con il partner Your International 
Training FBD Mallow Co. Cork  per la firma dell’accordo

Un momento della manifestazione del 2017 tenutasi a Rimini

Incontro sull'adolescenza
Giovedì 15 marzo, alle 17, nella Casa delle 
Associazioni “G. Bracconi” di Rimini, via Covignano 
238, si terrà l’incontro su “Adolescenza - Verso il 
piano regionale”. È una delle tappe del percorso 
emiliano-romagnolo per la definizione di un Piano 
di azione sull’adolescenza. L’obiettivo è coinvolge-
re chi lavora a contatto con i giovani e ne conosce 
da vicino i bisogni, le vulnerabilità e le problema-
tiche, al fine di poter elaborare misure concrete di 
intervento. Presente Elisabetta Gualmini, vicepresi-
dente e assessore alle politiche di Welfare della 
Regione Emilia-Romagna. Gli aggiornamenti sul 
programma saranno pubblicati nel sito di 
Volontarimini (www.volontarimini.it).


