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A p p u n t a m e n t i
LETTERATURE DEL MONDO
Tempo, silenzio, ascolto. In un’epoca 
dove tutto corre e svanisce, soffer-
marsi su queste tre dimensioni ripor-
ta alla natura dell’umano. “Terre 
vicine e lontane”, la rassegna giunta 
alla sua ottava edizione e promossa 
dall’associazione Rilego e Rileggo, si 
svilupperà da venerdì 12 a domenica 
14 ottobre, a Verucchio. Tra incontri, 
musica e spettacoli si intraprenderà 
un viaggio insieme ad ospiti naziona-
li e internazionali, nelle letterature 
del mondo tra il 2008 e 2018. Scrittori, 
artisti, lettori, si confronteranno per 
riscoprire, attraverso i libri, il tempo 
della lettura, il silenzio interiore, l’a-
scolto dei mondi. Per informazioni 
www.terrevicineelontane.it

ADESIONE OPEN DAY 5 DICEMBRE
Un villaggio delle associazioni sarà 
allestito in occasione del 5 dicembre, 
Giornata Internazionale del 
Volontariato, nella Casa G. Bracconi, 
quarto piano di via Covignano 238, a 
Rimini. I volontari, potranno stimola-
re i giovani studenti delle medie in 
laboratori esperienziali, per farli 

vivere, per qualche minuto, cosa 
significa essere cittadini attivi nel 
contesto sociale. Per partecipare 
all’open day del volontariato le asso-
ciazioni devono compilare online il 
modulo su www.volontarimini.it 
entro giovedì 15 novembre. L’evento 
prevede il coinvolgimento di una 
decina di classi della scuola media. 
Per info: Volontarimini, tel. 0541 
709888. 

I CORSI DEL CENTRO E. RENZI
Il Centro Elisabetta Renzi ha presen-
tato il programma delle attività per il 
2018/2019. Anche quest'anno saran-
no attivi gli Sportelli di consulenza 
educativa e familiare e per chi ha 
problemi di dipendenza da gioco (la 
prima consulenza è gratuita, per info 
e appuntamenti contattare il 333 
2959463). 
Verranno organizzati incontri biblici 
e due serate sulle piante medicina-
li. In programma inoltre laboratori di 
disegno e pittura, manga, ricamo, 
psicofonia e accompagnamento alla 
nascita, zen e yoga. E un corso su 
come vestire la tavola e la casa, labo-

ratori di propedeutica musicale, 
corso di giapponese con insegnante 
madrelingua. 
Info su: www.centrorenzi.net 

IOR: CORSO MINDFULNESS
lo Ior - Istituto Oncologico 
Romagnolo promuove un corso di 
Mindfulness rivolto a donne in trat-
tamento oncologico. Si tratta di una 
pratica che aiuta la persona a osser-
vare con mente silenziosa e calma 
quello che sta accadendo. Il percorso 
si sviluppa in otto incontri, a partire 
dal 23 ottobre, tutti i martedì dalle 
9,30 alle 11,30. Il 9 ottobre, alle 17, 
evento di presentazione. Gli appun-
tamenti si svolgeranno nel seminario 
vescovile di Rimini, in via Covignano 
259. Donazione libera. 
Per info: Ior Rimini, tel. 0541 29822 - 
rimini@ior-romagna.it - Ior Riccione, 
tel. 0541 606060 - 
riccione@ior-romagna.it

VOLONTARI A MATERA
Dall’immigrazione alla povertà; dalla 
riforma del terzo settore all’econo-
mia collaborativa; dal bilancio socia-

le al servizio civile; dalla gestione 
condivisa dei beni pubblici alla 
responsabilità sociale d’impresa. 
Sono solo alcuni dei temi che verran-
no affrontati nella conferenza nazio-
nale rivolta ai Centri di Servizio per il 
Volontariato e promossa da CSVnet, 
prevista al Palace Hotel di Matera 
dall’11 al 14 ottobre e intitolata: 
“Scegliere Provocare Connettersi. Le 
sfide del volontariato nella società 
dello scontento”. Anche 
Volontarimini presente.

START THE CHANGE
Sostenibilità, immigrazione, diritti 
umani? Tre fenomeni strettamente 
legati. Da qui nasce lo stimolo “Start 
the change!”, progetto europeo 
rivolto a docenti, educatori e opera-
tori terzo settore (previsto anche il 
rilascio di crediti). Si tratta di un per-
corso di Educazione alla Cittadinanza 
Globale che coinvolge 12 paesi e in 
Italia ha come partner: 
ProgettoMondo Mlal, Cisv, Amnesty 
International Italia e Amici dei 
Popoli. Ulteriori info su 
www.volontarimini.it

Informazione
pubblicitaria

Una ventina i partecipanti al corso di Rimini voluto da Garante e Comune e organizzato da Volontarimini

Volontarimini

Anche a Rimini è partito il corso per i tutori 
volontari di minori stranieri non accompa-
gnati, nato dalla sinergia tra Garante 

dell’infanzia e dell’adolescenza Emilia-Romagna, 
Comune di Rimini e Csv Volontarimini. Sono una 
ventina le persone che hanno risposto positiva-
mente a questa chiamata dal forte impatto socia-
le, che, nel Centro di Servizio per il Volontariato 
potranno trovare un punto di riferimento anche 
in seguito alla nomina.
“Ho avuto molto piacere - afferma Gloria Lisi, 
vicesindaco di Rimini - che la cittadinanza abbia 
risposto a questa chiamata, perché non è sconta-
ta questa sensibilità, soprattutto nei tempi bui 
che stiamo vivendo. Un grande plauso per il pro-
gramma e gli interventi dei relatori. Gli incontri 
sono tanti e interessanti. Quello che però mi ha 
fatto aprire il cuore è constare che cittadini con 
personalità, professioni, età, origini differenti 
abbiano deciso di intraprendere questo percorso 
a servizio della comunità. Quando ho chiesto per-
ché siete qui, la risposta è stata perché voglio fare 
la mia parte. Concludo con un aneddoto esempli-
ficativo del clima che si è creato tra i partecipanti. 
Durante la lezione, una coppia ha fatto la spesa 
per condividere insieme anche il momento della 
pausa”.
Il tutore volontario è una figura, prevista dalla 
legge quadro n. 47/2017 sull’accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati, che colma la 
mancanza di punti di riferimento adulti nel 
ragazzo. Ecco perché, a partire dalla propria 
motivazione, deve instaurare un rapporto di 
fiducia per un sostegno educativo del giovane 
che accompagnerà verso l’autonomia. Tra le sue 

principali funzioni: esercitare la rappresentanza 
legale del minore; perseguire il riconoscimento 
dei diritti della persona minore di età; promuo-
verne il benessere psico-fisico.
Un ruolo quindi complesso e dalle forti implica-
zioni umane che, però, è sostenuto dalla sinergia 
nata dai tre enti. In prospettiva, l’obiettivo è 
infatti creare nel territorio, grazie anche al sup-
porto di Volontarimini e la sua esperienza matu-
rata nel mondo del volontariato, un percorso 
continuativo, in cui chi si assume questa funzione 
possa identificare punti di riferimento e, al con-
tempo, trovare spazi di condivisione e confronto.
“I tutori volontari non saranno soli nello svolgi-
mento dei loro compiti  - sottolinea Clede Maria 
Garavini, Garante regionale per l’infanzia e l’a-
dolescenza - Saranno seguiti, inizialmente, attra-
verso una specifica formazione e, in seguito, 

dopo l’abbinamento con il minore, dai professio-
nisti dei servizi sociali, sanitari e dai volontari del 
locale Centro servizio per il volontariato, coi quali 
si realizzerà una rete di sostegno e di aiuto”.  
Non manca poi di ringraziare i cittadini che si 
sono proposti e sollecita l’adesione di giovani e 
adulti, donne e uomini, a fornire collaborazione 
e aiuto per rispondere alle tante esigenze dei 
minori che provengono da lontano.
“Le capacità di ascolto attento e di coinvolgimen-
to personale - conclude - sono gli elementi che 
consentono ai tutori volontari di costruire rela-
zioni efficaci, relazioni cioè che attivano il minore 
e mantengono viva la sua partecipazione alle 
scelte che lo riguardano; partecipazione necessa-
ria perché i minori presenti nel territorio nazio-
nale e in quello regionale hanno, oltre il 92%, 
un’età compresa fra i 16 e i 17 anni”.

Tutori volontari a lezione

Un Nastro Rosa a ottobre unisce le donne di tutto il mondo. Torna anche 
nel 2018 la campagna per prevenire il tumore al seno. La Lilt di Rimini - 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per dare un concreto segnale 
di partecipazione, offre la possibilità di effettuare una visita senologica 
gratuita a 70 donne residenti nella provincia. In particolare l’opportunità 
è destinata a chi rientra nelle fasce di età dai 30 ai 44 anni e sopra i 75 
anni, in quanto non coperte dallo screening regionale, e a chi non ha 
usufruito di questo servizio nel 2017. La visita sarà effettuata al nuovo 
centro mammografico Sant’Agata presso il Poliambulatorio “Valturio” a 
Rimini, utilizzando le tecnologie diagnostiche più avanzate. La prenota-
zione si effettua esclusivamente telefonando alla segreteria della Lilt 
Rimini: tel. 0541 56492 (lun-mer-ven dalle 15,30 alle 18,30 e mar-gio dalle 
9,30 alle 12,30). La campagna prende vita anche nei social, con l’hastag 
#vivilrosa, per sensibilizzare su un tema di grande interesse sociale.

Nastro Rosa 2018 con la Lilt
Io Non Rischio. Il 13 e 14 ottobre, dalle 10 alle 18, i volontari di Obiettivo 
Terra si troveranno in piazza Tre Martiri (sotto l’orologio) a Rimini per 
diffondere la cultura della prevenzione su rischio sismico e maremoto. La 
propria casa è in sicurezza? Rimini è una città a rischio sismico? Tante sono 
le domande, ma anche gli accorgimenti per affrontare una situazione di 
emergenza. Proprio su questo i volontari possono dare diversi consigli: 
fissare alle pareti scaffali e librerie, ripararsi sotto architravi in caso di 
scossa, mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature... Non 
solo. Forniranno anche informazioni sul bonus sismico per ottenere age-
volazioni fiscali.
Durante la due giorni, pensate anche attività per i bambini e una passeg-
giata urbana, in programma ogni ora, nelle chiese di Rimini, per riscoprire 
attraverso l’arte, la storia sismica della città. 
Per info: www.obiettivoterrarn.altervista.org - www.iononrischio.it 

Io Non Rischio... a RiminiUna visita senologica gratuita per 70 donne

13-14 ottobre, volontari Obiettivo Terra in piazza

La Garante ha disposto l'apertura di un avviso 
pubblico per la selezione e la formazione di sog-
getti idonei a svolgere la funzione di tutore 
volontario. L'avviso fornisce indicazioni per la 
presentazione della candidatura oltre che sulla 
procedura che sarà seguita per la selezione degli 
aspiranti tutori. La domanda, scaricabile dal sito 
della Regione, deve essere inviata alla Garante 
per l'infanzia e l'adolescenza della Regione 
Emilia-Romagna. 
Per informazioni: tel. 051 5276263 - 051 5275713 
- garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

Come si diventa 
tutori volontari

Particolare foto di © Flavio Castellani© Progetto 
FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato 
italiano”


