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A p p u n t a m e n t i
CORSI VOLONTARIMINI 2018
Al via la formazione 2018 di Volontarimini con 
ben 5 nuovi percorsi formativi gratuiti rivolti a 
volontari e operatori di associazioni di volontaria-
to e di promozione sociale. I corsi in programma 
sono: Amministratore di sostegno (a partire da 
mercoledì 11 aprile), Assicurare il volontariato 
(giovedì 12 aprile), Alfabetizzazione informatica 
(a partire da martedì 17 aprile), Comunicare il 
sociale (a partire da giovedì 19 aprile), Aprire e 
gestire una pagina Facebook (martedì 22 mag-
gio). La partecipazione è gratuita, per iscriversi 
basta compilare l'apposito modulo nella pagina 
dedicata al corso di interesse sul sito di 
Volontarimini. Per informazioni: Volontarimini, 
tel. 0541 709888 - formazione@volontarimini.it

RAPPORTO POVERTÁ 2017
Sabato 7 aprile 2018 alle 9 nella Casa comune di 
via Isotta 23 a Rimini verrà presentato alla cittadi-
nanza il Rapporto sulle povertà 2017 curato dalla 
Caritas riminese. 
Il programma prevede i saluti del Vescovo e delle 
autorità presenti, la presentazione del rapporto, 
l’inaugurazione della nuova struttura con taglio 
del nastro e buffet. Giunto alla XIV edizione, 
quest’anno il Rapporto ha voluto cogliere l’occa-
sione del quarantesimo compleanno della Caritas 
diocesana per riflettere e osservare come la pover-

tà sia cambiata in questi anni sul territorio rimine-
se. Tante le realtà coinvolte: Caritas parrocchiali, 
#EmporioRimini, ass. Papa Giovanni XXIII, Opera 
Sant’Antonio, Croce Rossa, Rumori Sinistri, Anteas, 
Ambulatorio extra-Cee, Cav, CdS, Sportelli sociali, 
Csm, Sert, Ass. Rompi il silenzio, Acli, Enaip. 

INSIEME PER BENEFICENZA
Appuntamento a Bellaria, domenica 15 aprile 
2018. I volontari dell'associazione Per l’Aiuto alla 
Vita promuovono un pranzo sociale per la raccol-
ta fondi da destinare al Centro di aiuto alla vita 
(Cav) di Bellaria. 
L'obiettivo è sostenere le tante iniziative a favore 
di mamme e bambini che si trovano in una situa-
zione di disagio economico. Il Cav infatti offre 
gratuitamente alle famiglie in difficoltà corredini, 
lettine, passeggini per i bimbi, promuovendo al 
contempo una cultura del riciclo e del riuso. 
All'hotel Milano, lungomare C. Colombo 40, dalle 
13 si degusterà insieme un menu dai sapori solida-
li preparato dallo chef Marco Rossi. Per prenota-
zioni e informazioni tel. 349 7583366 (dalle 16 alle 
18).

UNA TORTA… PER LE MAMME
Le volontarie di Movimento per la vita e del 
Centro di Aiuto alla Vita di Rimini si sono cimenta-
te ai fornelli per donare una torta in cambio di 

un’offerta a sostegno delle mamme in difficoltà. 
Le torte saranno offerte prima e dopo la messa 
delle 18,30 di sabato 14 aprile e quella delle 9 di 
domenica 15 aprile nella parrocchia di San 
Girolamo, viale Principe Amedeo 65 a Rimini. Se 
poi qualcuno volesse preparare una propria spe-
cialità, può consegnare un dolce ai volontari saba-
to 14 aprile in parrocchia. Sempre sabato 14 apri-
le, dalle 14,30 alle 18, nella parrocchia di San 
Girolamo, le volontarie del Cav raccoglieranno 
corredini, pannolini, carrozzine, lettini… per 
bimbi fino ai 3 anni. 
Per informazioni tel. 0541 25093 - 339 7509085

ADMO CERCA VOLONTARI
La sezione riminese di Admo "Roberto 
Fontemaggi" è alla ricerca di volontari. I volontari 
dovranno essere disponibili a partecipare a un 
percorso di formazione sulle tematiche di cui si 
occupa Admo prima di partecipare alle attività. 
Due le tipologie di volontari richieste: persone 
disponibili a svolgere attività di sensibilizzazione 
nelle scuole e raccolta fondi (banchetti, organizza-
zione eventi...) e figure sanitarie che, dopo appo-
sito corso, possano effettuare prelievi salivari. 
Per informazioni Admo Rimini Onlus "Roberto 
Fontemaggi", rimini@admoemiliaromagna.it - 
www.admoemiliaromagna.it - tel. 392 3601893 o 
392 1197476.

Informazione
pubblicitaria

Il 14 e 15 aprile, la raccolta di oggetti usati e materiali di recupero

Volontarimini

Di nuovo in Campo, per il 38° anno 
consecutivo. Sabato 14 e domeni-
ca 15 aprile torna il Campo Lavoro 
missionario, la grande raccolta di 
oggetti usati e materiali di recupe-
ro finalizzata a sostenere progetti 
umanitari nei paesi poveri del 
terra e a portare una boccata d’os-
sigeno alle tante situazioni di disa-
gio presenti anche nella realtà 
riminese. Il Campo coin-
volgerà come sempre l’in-
tera Diocesi con 170 mila 
sacchi distribuiti porta a 
porta da un esercito di 
volontari e sette centri di 
raccolta: due a Rimini e 
altri cinque a Riccione, 
Cattolica, Santarcangelo, 
Verucchio, Bellaria. 
Quest’anno gli aiuti prin-
cipali finiranno a missio-
nari che operano in Zim-
babwe, Etiopia, Uganda, 
Albania, Papua Nuova 
Guinea, più una quota riservata 
alla Caritas diocesana per aiutare 
famiglie riminesi in difficoltà eco-
nomica.
Oltre alle centinaia di volontari 
impegnati nella raccolta, come 
sempre lunghissimo l’elenco delle 
organizzazioni che in vario modo 
collaborano all’evento: Protezione 
civile, Croce Rossa, Ciclofficina, 
Mani Tese, Pacha Mama, Associa-
zione Papa Giovanni XXIII, Agesci.  
Senza dimenticare le amministra-
zioni locali che hanno concesso il 
loro patrocinio alla manifestazio-
ne.

Accanto al lavoro di raccolta, da 
ricordare le azioni di educazione 
alla mondialità che il Campo Lavo-
ro, in collaborazione con la Caritas 
diocesana, da anni propone al 
mondo della scuola. Titolo del pro-
getto di quest’anno: “Safarkar-
dan”, ovvero “Il viaggio” in lingua 
afghana. Il progetto, che ha coin-
volto 8.000 studenti, si articola in 

una serie di azioni, differenziate 
per fasce di età, incentrate sui temi 
della pace, degli stili di vita, dell’in-
tercultura per orientare le giovani 
generazioni verso esistenze più 
sobrie, più solidali, più attente e 
consapevoli delle vite degli altri.
Il ricavato del Campo 2018 andrà 
all’ospedale di Mutoko in Zimbab-
we fondato da Marilena Pesaresi, 
dove servirà per il potenziamento 
dell’impianto fotovoltaico dell’o-
spedale. Altro progetto che figura 
tra le destinazioni principali è il 
nuovo reparto per malati di tuber-
colosi nella clinica di Maganasse in 

Etiopia, proposto dal Gruppo Afri-
ca di Bellaria. Sempre in Africa il 
Campo Lavoro contribuirà alla rea-
lizzazione della nuova cucina della 
scuola tecnica avviata nella missio-
ne in Uganda di frate Gilberto 
Bettini originario di Sant’Agata 
Feltria. Confermato poi il tradizio-
nale sostegno ai progetti educativi 
e di promozione umana della mis-

sione diocesana in Alba-
nia mentre un nuovo 
progetto da sostenere è 
quello del laboratorio di 
protesi nella missione di 
padre Gianni Gattei in 
Papua Nuova Guinea. 
Come gli anni scorsi, com-
pleta l’elenco delle desti-
nazioni principali 2018, il 
previsto sostegno alle 
famiglie riminesi (italiane 
e immigrate) in difficoltà 
economica. L’aiuto, ero-
gato attraverso la Caritas 

diocesana, servirà per saldare affit-
ti e bollette in arretrato, far fronte 
a spese sanitarie e scolastiche, 
accompagnare le famiglie verso un 
percorso di autonomia. L’anno 
scorso, alla chiusura dei conti, il 
Campo Lavoro riuscì a finanziare 
13 progetti per 184.700 euro com-
plessivamente.
Fitto, come sempre, il programma 
di appuntamenti collaterali al 
campo. 
Per consultare tutti gli eventi e 
ricevere informazioni sulla raccolta 
è possibile consultare il sito 
www.campolavoro.it 

38° Campo Lavoro Missionario

Si corre domenica 29 aprile la quinta edizione della Rimini Marathon. Lo slo-
gan: "Unstoppable. Con i piedi o con le mani dritti al traguardo". Ancora 
posti disponibili e possibilità di partecipare ai diversi circuiti, sul sito Rimini 
Marathon tutte le informazioni. Oltre alla maratona da 42km sono previste: 
Family Run 9 km, Kids Run da 2 km e la manifestazione podistica a carattere 
nazionale, Ten Miles sulla distanza di 10 miglia, ovvero 16.094 m, percorso 
omologato Fidal. Non solo corsa ma anche eventi correlati: aperitivi e stand, 
dj-set, concerto tributo a Vasco Rossi. Un villaggio maratona che sarà allestito 
all'Arco d'Augusto nelle giornate di sabato e domenica. Ma non manca 
anche un'attenzione alla solidarietà: innanzitutto con l'ormai tradizionale 

presenza degli "Spingitori di carrozzelle" che si ritrovano proprio a Rimini 
per il loro raduno internazionale. La città tutta partecipa con trasporto a 
questo evento, a cominciare dallo schieramento di questi moderni eroi sulla 
linea di partenza, spingitori e spinti, atleti che vivono il sogno di affrontare 
insieme la regina delle corse, fino all’agognato taglio del traguardo e alla 
conquista, insieme, della medaglia da Finisher. 
Spazio anche alle associazioni con il "Charity program" che permetterà di 
sostenere tante organizzazioni tra cui Rimini Autismo, Cittadinanza onlus, 
Una goccia per il mondo, 1km for Children, Arop, Rimini For Mutoko. 
Per maggiori informazioni: info@riminimarathon.it 

Domenica 29 aprile quinta edizione della Rimini Marathon
Spazio anche alla solidarietà con gli Spingitori di carrozzelle e il sostegno alle associazioni

“Giovani che si prendono cura” è il titolo 
dell'incontro pubblico dedicato a chi 
vuole ascoltare e confrontarsi con le 
nuove generazioni. Si terrà venerdì 13 
aprile alle 21 nella sala Marvelli del palaz-
zo della Provincia di Rimini, in via Dario 
Campana, 64. Offriranno spunti di rifles-
sione ed esperienze durante la serata 
Edoardo Patriarca, presidente del Centro 
nazionale per il volontariato e dell’Istituto 
italiano della donazione e Carlo Pantaleo, 
formatore e coordinatore progetti sociali 
generativi. L’iniziativa è promossa dalle 
associazioni Movimento per la Vita “A. 
Marvelli”, Centro di Aiuto alla Vita “C. 
Ronci” e Rinnovamento nello Spirito 
Santo, coinvolgendo alcuni giovani del 
territorio riminese. Nonostante le difficol-
tà e le situazioni di disagio, non mancano, 
infatti, testimonianze di amore per la vita, 
impegno concreto e solidarietà proprio a 
partire dai più giovani. Sono loro i prota-
gonisti e interverranno per primi presen-
tando delle testimonianze e ponendo 
alcuni interrogativi per l'oggi che viviamo. 
Come annunciato da Papa Francesco a 
ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei 
Vescovi dedicato ai giovani per essere col-
laboratori della loro gioia. In famiglia e 
nella società, nella scuola o con le associa-
zioni, in parrocchia e nella Chiesa, nei 
gruppi e individualmente, sono la neces-
saria risorsa per il futuro e la speranza di 
cambiamento. Riconoscerli, dialogare e 
confrontarsi permette di costruire un 
mondo migliore anche grazie a loro. 
Seguirà confronto con il pubblico. L'inizia-
tiva è parte del programma “C'è campo 
per Dio? Giovani sulle tracce di Dio” a 
cura del Servizio diocesano per il Progetto 
Culturale. La cittadinanza, e in particolare 
i giovani e i loro gruppi, sono invitati a 
partecipare.

Giovani e volontariato
13/04 Patriarca a Rimini


