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A p p u n t a m e n t i
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 stimolare i giova-
ni studenti delle medie in laboratori esperienziali, per farli vivere, per qual-
che minuto, cosa significa essere cittadini attivi nel contesto sociale. Per 
partecipare all’open day del volontariato le associazioni 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 
A. Marvelli. Per info: Volontarimini, tel. 0541 709888. 

"UN PASSO AVANTI"
“Un passo avanti”, idee innovative per il contrasto alla povertà educativa 
minorile, è il quarto bando promosso da Con i Bambini. Per poter accedere 
ai contributi, occorre presentare all’impresa sociale (attraverso il modello 
predisposto on line) una sintetica idea del progetto che si intende realizzare, 
in una o più regioni italiane (proposte entro il 14 dicembre). 
Tutte le info su www.volontarimini.it

RILEVAZIONI TESEO
Dopo la fase di rilevazione per l’aggiornamento della banca dati del Terzo 
settore, la Regione Emilia-Romagna avvia una fase di controllo delle dichia-
razioni rese dalle organizzazioni di volontariato, così come previsto dalla 
DGR 1007/2015 e dal DPR 445/2000. A tal fine, alle organizzazioni che rien-
treranno nei controlli, saranno inoltrate specifiche richieste tramite l’indiriz-
zo e-mail per le comunicazioni dichiarato attivo dalle stesse durante la fase 

di aggiornamento. Nel caso le organizzazioni interessate ai controlli doves-
sero aver necessità di ulteriori informazioni e chiarimenti, si ricorda che sarà 
possibile contattare gli uffici regionali, privilegiando la comunicazione via 
mail all’indirizzo: registrovolontariato@regione.emilia-romagna.it

TRIO MOTHRA IN CONCERTO
Senza confini tra arte e musica. Sabato 27 ottobre, al cinema Tiberio di 
Rimini (via San Giuliano 16) si terrà il concerto del Trio Mothra, con Fabio 
Mina, Peppe Frana e Marco Zanotti. Tra note che spaziano in tradizioni diver-
se e attraversano luoghi, tempi, paesaggi ed elementi naturali, si valicheran-
no i confini per andare oltre le barriere. Per l'occasione, interverranno 
Jamaluddin Ballabio, rappresentante per l'Italia della Confraternita Sufi e 
Cesare Bovinelli, monaco camaldolese di Fonte Avellana. Ingresso libero. Per 
informazioni, viteintransito@gmail.com - L'evento è inserito nel progetto 
In-Contro - Un museo come spazio di condivisione e di solidarietà, promosso 
da Vite in Transito, La Bottega Culturale e Orizzonti Nuovi, con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna.

CONCORSO PER SCUOLE SUPERIORI
È stato istituito da Anvcg e Miur il concorso nazionale "Vittime civili di guer-
re incivili" per le scuole secondarie di secondo grado. I ragazzi sono invitati 
a presentare una pittura o un video, per stimolare una riflessione non solo 
alle guerre del passato, ma anche a quelle attuali, fornendo una rappresen-
tazione che valorizzi il punto di vista delle vittime e ponendo al centro 
dell’attenzione l’esperienza di coloro che hanno direttamente subito la vio-
lenza bellica. Scadenza: 23/11. Tutte le info su www.volontarimini.it

Informazione
pubblicitaria

Una storia di accoglienza. Fabiana racconta il suo viaggio e il calore delle persone incontrate

Volontarimini

Una storia di volonta-
riato, ma anche di padri 
e figlie. Una storia fatta 
di volti e persone. Un 
viaggio nell’Africa dei 
colori sgargianti, degli 
odori, dei paesaggi 
aridi. Una terra rossa, 
come rosso è il colore 
dell’accoglienza, quella 
calda che apre il cuore. 
Tutto ha inizio nel 2004, 
quando il Coordina-
mento di Protezione 
Civile della provincia di Rimini, intercetta la 
richiesta delle Suore Missionarie Francescane di 
Cristo per la costruzione di un villaggio in Tanza-
nia. Prende così vita il progetto “Un mattone per 
Gwandummehhi”.
“C’era stato chiesto - spiega Francesco, volontario 
di Explora Campus - di creare delle strutture come 
il dispensario, la stalla e soprattutto un forno, per 
la comunità locale, insediata in piccole capanne. 
L’idea era sostenerla sotto l’aspetto educativo e 
sanitario con interventi strutturali come l’impian-
to fognario, elettrico e la costruzione di un pozzo 
per l’acqua”. 
Quella piccola comunità, fatta di agricoltori e 
pastori, viveva in un luogo desolato, dove, solo 
per comperare il pane, era necessario fare una 
ventina di chilometri a piedi o in bicicletta. La 
volontà in questi anni è stata proprio di offrire gli 
strumenti per una vitalità commerciale che potes-
se garantire l’autosostentamento del villaggio. Si 
è incrementato così l’allevamento di bovini, suini, 
capre, galline e conigli ma anche la coltivazione.
Da quel lontano 2004, con un salto arriviamo a 
febbraio 2017, quando si è inaugurato il forno 
che due genitori, con l’aiuto di amici della prote-
zione civile e parenti, hanno realizzato in memo-
ria della propria figlia morta prematuramente e 
denominato “La Casa del Pane di Paola” (nella 

foto a destra). A lei è stato dedicato, alla sua 
forza e alla sua determinazione, al suo desiderio 
di ritornare in Africa per essere utile a quella 
popolazione dalla quale era rimasta tanto colpita 
in viaggi precedenti.
La costruzione del panificio all’interno della mis-
sione si pone l’obiettivo di ridurre la povertà 
generale attraverso maggiore occupazione, favo-
rire nuove coltivazioni, migliorare la situazione 
delle donne attraverso la formazione e un lavoro 
autonomo e remunerato. Qui, infatti, non solo 
lavorano alcuni abitanti della zona, ma viene 
anche regalato il pane a chi si trova in una situa-
zione di indigenza.
Si arriva così all’ottobre 2018, quando Francesco 
decide di portare la figlia Fabiana in Africa, per 
conoscere di persona quel villaggio di cui aveva 
sentito parlare fin da bambina. Nell’ultima tappa 
di questa storia, un altro tassello è stato infatti 
portato a termine. Consegnato alla comunità un 
trattore, a chiudere il cerchio, per la coltivazione 
del grano e la produzione delle farine da utilizza-
re all’interno del forno. Un risultato possibile 
anche grazie alla donazione di 15.000 euro pro-
venienti dal Campo di Lavoro Missionario del 
2017. Un’Africa ricca di contrasti quella che rac-
conta Fabiana: dalla savana alla città; dalla deso-
lazione al caos; dalla miseria al palazzone lussuo-
so; dall’aria cittadina opprimente, alla serenità 
della campagna.
“Mi sono portata a casa frasi come ‘pole, pole - 
con calma’ e ‘hamna shida - non c’è problema’ - 
racconta -. E ho riscoperto l’orgoglio dell’acco-
glienza. Avevo notato la cura minuziosa con cui 
era tenuto un giardino nella sua semplicità e tre 
signore mi si sono avvicinate con fierezza per 
invitarmi a vedere la casa, gli animali, la stalla e il 
loro divano all’interno della capanna. Mi ha col-
pito poi il sorriso dei bambini, il loro abbraccio, il 
loro divertirsi con niente”.
La giornata da volontaria, trascorreva in modo 
semplice. 

“Ogni giorno poteva essere diverso - continua 
Fabiana - abbiamo dipinto il dispensario, fatto 
interventi strutturali, visitato la missione e raccol-
to le storie delle persone. Nel forno, una volonta-
ria ha insegnato a fare la pizza che l’ultimo gior-
no abbiamo mangiato insieme. Con un’altra, poi, 
hanno provato ricette di biscotti da condividere 
con le persone del luogo. Noi invece ci siamo por-
tati a casa qualche sapore speziato e le pietanze 
colorate africane”. 
Ora il progetto continua, già si pensa di coinvol-
gere un agronomo per una valutazione del tipo 
di terreno, a incrementare il forno, ma anche a 
trasferire questa buona prassi in altri luoghi. Sta 
partendo quindi una nuova fase di ricerca soste-
nitori e finanziamenti. 
Per informazioni exploracampus@libero.it 
missioniestere@taufiorito.info

Padri e figlie volontari in Africa

Povertà, responsabilità sociale di 
impresa, empori solidali. Tre anime, 
un appuntamento. Sabato 27 otto-
bre, dalle 9,30, presso Habitat, in via 
Berlinguer 201 a Soliera (provincia di 
Modena), si terrà solidER, il terzo 
Festival degli Empori Solidali dell’E-
milia-Romagna (iscrizioni gratuite).
I bisogni si stanno modificando, 
nascono nuove povertà. E anche le 
risposte del mondo del volontariato 
si rinnovano. Nemmeno le imprese 
possono restare indifferenti. Insieme 
ci si interroga su nuove esperienze di 

welfare, stimolate anche dal privato, 
che trovano negli empori delle realtà 
innovative. Sono infatti luoghi dove 
è possibile trovare beni di prima 
necessità, ma anche un capitale rela-
zionale per reinserirsi nel contesto 
sociale. Di tutto questo si parlerà in 
occasione dell’appuntamento.
Dopo i saluti istituzionali, si parte 
con un intervento di Stefano Zama-
gni, professore dell’Università di 
Bologna, per proseguire con un 
excursus sulle buone prassi di respon-
sabilità sociale di impresa segnalate 

da alcuni empori della regione. È 
prevista poi la presentazione di una 
mappatura nazionale degli empori 
realizzata da CSVNet e Caritas Italia-
na. Chiude la prima parte della gior-
nata la presentazione della ricerca 
sull’impatto di Portobello Emporio 
Sociale a cura del Centro di Analisi 
delle Politiche Pubbliche dell’Univer-
sità di Modena. Nel pomeriggio si 
prosegue con una tavola rotonda 
sulle misure di contrasto alla povertà 
con esperti di settore e rappresentan-
ti di enti del Terzo settore. Al termine 

dei lavori sarà possibile visitare Il 
Pane e le Rose Social Market.
È previsto un servizio di trasporto 
gratuito A/R dalla stazione, grazie 
alla collaborazione di Croce Blu di 
Soliera, secondo i seguenti orari: ore 
9, partenza dalla stazione di Modena 
verso Habitat; ore 16,30, partenza da 
Habitat verso la stazione di Modena. 
Iscrizione gratuita compilando il 
modulo online dal sito 
www.volontarimini.it - 
Per info: 
info@emporisolidaliemiliaromagna.it

solidER, a Soliera il terzo Festival degli Empori Solidali

Fabiana Massimi,
volontaria Explora campus


