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Appuntamenti

Le trasformazioni della società attuale e le conseguenze sulla condizione giova-
nile, tra scuola e periferie. Questo il filo conduttore di venerdì 9 marzo 2018, 
una giornata a Rimini insieme a Cesare Moreno, presidente dell’associazio-
ne Maestri di strada di Napoli, promossa dalle associazioni Vedo Sento 
Parlo e Libera. 
Rimini non è una metropoli, ma fenomeni attuali come l’invecchiamento della 
popolazione, l’immigrazione e la crisi, ne stanno cambiando la configurazione. 
Storica meta del turismo di massa, sta ora ridefinendo la propria identità come 
città culturale, facendo i conti con il progressivo degrado di alcuni quartieri peri-
ferici. In questo processo quali sono le aspirazioni delle nuove generazioni e 
come si colloca la scuola?

La giornata è suddivisa in due momenti. Dalle 9,30 alle 12,30, nella sala poliva-
lente Centro Giovani RM25 corso d’Augusto 241, si parlerà di “Apprendere tra 
strada e scuola”, incontro con studenti ed educatori, modera Silvia Sanchini, 
pedagogista. Alle 21 ci si sposta nella sala A. Marvelli della Provincia di Rimini, in 
via D. Campana 64, per una riflessione sul tema “Conflitti, partecipazione e svi-
luppo umano del territorio”, aperta al pubblico. 
Modera Stefano Rossini, giornalista di Icaro TV e introduce Gloria Lisi, vicesindaco 
e assessore con delega al sociale del Comune di Rimini. Seguiranno alcune 
testimonianze dalle periferie del territorio. 
Gli incontri sono gratuiti. Per informazioni: Vedo Sento Parlo, tel. 347 2927005

CERCASI VOLONTARI ARCOBALENO RICCIONE
Arcobaleno Riccione cerca volontari per un pro-
getto di aiuto compiti rivolto a bambini di origi-
ne straniera. In particolare l’attività si svolge: a Misano 
(scuola primaria), venerdì dalle 14,30 alle 16,30 (5 
incontri); a Riccione (scuola secondaria di I grado), 
martedì dalle 13,30 alle 15,30 (10 incontri); a Coriano 
(scuola primaria), venerdì dalle 14,30 alle 16,30 (9 
incontri). L’aspirante volontario/a affiancherà gli opera-
tori dell’associazione. Per informazioni: 
tel. 331 6316222 - info@arcobalenoweb.org

UN 8 MARZO DI… PASTICCI DI LANA
Ben 8 associazioni Adocm Crisalide ente capofila, 
Cav Rimini, Basta Merda in Mare, Anipi, Lilt, 
Vaps, Alzheimer Rimini e Ascor in piazza Teatini a 
Rimini per una nuova installazione di Yarn Bombing, 
l’arte di strada che ricopre con fili di lana elementi 
urbani o naturali. Quest’anno la scenografia richiama 
l’attenzione del pubblico per una riflessione sul percor-
so legislativo sulla parità dei generi. Spicca infatti la 
frase “Il mondo sarebbe migliore se a tutte le donne 
fossero garantiti i diritti del trattato di Istanbul”. Fino al 
12 marzo, a ridosso della Festa della Donna, la piazzet-
ta si rivestirà quindi di giallo, richiamando il simbolo 
della mimosa.

CON ADMO… DONATORI MIDOLLO OSSEO
Il 16 marzo, Admo Rimini Onlus "Roberto 

Fontemaggi" sarà presso l'Avis dell'ospedale Infermi 
di Rimini, dalle 15,30 alle 18,30. Sarà possibile chie-
dere informazioni e iscriversi al Registro Donatori 
Midollo Osseo tramite kit salivare. Il profilo ideale del 
donatore rispecchia le seguenti caratteristiche: età com-
presa fra i 18 e i 35 anni compiuti; peso uguale o 
superiore a 50kg; buono stato di salute generale; con-
sapevolezza. Per informazioni Admo Rimini Onlus 
"Roberto Fontemaggi", rimini@admoemiliaromagna.it - 
www.admoemiliaromagna.it - tel. 392 3601893 o 392 
1197476.

"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 compa-
gnia filodrammatica "Dla Rivabela" va in scena 
venerdì 9 marzo 2018, alle 21 nel teatro parrocchiale 
di Rivabella (via E. Coletti, 174 - Rimini). E lo fa offren-
do il ricavato dell’appuntamento all’associazione 
Una Goccia per il Mondo. Per informazioni e preno-
tazioni tel. 333 8553078 (chiamare la mattina dalle 9 
alle 12 o inviare un sms), oppure scrivere a 
segreteria.goccia@gmail.com

PARLA CON LEI
Al via il ciclo di 7 incontri “Parla con lei. Sapienza 
contro violenza”, giunto nel 2018 alla sua quinta 
edizione. Partendo dalla lettura di libri di recente pub-

blicazione, dialogando con autori/autrici e studiosi/e, 
l’obiettivo è stimolare un confronto, rivolto a uomini e 
donne, per approfondire tematiche legate alle 
discriminazioni di genere, attraverso prospettive 
diverse e intersecanti: dal diritto alla storia e alla filoso-
fia, alla psicologia, passando per il cinema. Il primo 
appuntamento è in programma sabato 10 marzo, 
alle 17,30, nella cineteca comunale di via Gambalunga 
27, a Rimini. Thomas Casadei, filosofo di diritto, 
dialogando con Giulia Palloni, presenta il suo 
libro “Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione 
di genere alla democrazia paritaria”. Saluti di 
Emma Petitti assessora alle Pari opportunità della 
Regione Emilia-Romagna. Per informazioni: Casa delle 
Donne, tel. 0541 704545 - Biblioteca civica 
Gambalunga, tel. 0541 704486

A TEATRO ...ATTORI PER CASO
La compagnia “Attori per caso” va in scena con 
“L’eredità”, commedia dialettale comico musicale di 
Luciano Luzzi, allo spazio Tondelli di Riccione (via Don 
Minzoni 1), alle 21. E lo fa sostenendo alcune asso-
ciazioni del territorio a cui saranno devoluti i fondi 
raccolti. Ecco il calendario dei prossimi spettacoli in 
programma: domenica 11 marzo per Uildm - sezio-
ne di Rimini; domenica 18 marzo per Centro21. 
Prevendita presso il negozio Spadarella in viale Virgilio 
11 a Riccione. 
Per informazioni tel. 349 2531929.

Volontariminipagina di

Per sostenere i giovani, le 
loro famiglie e i servizi 
nell’affrontare la com-

plessità sociale che caratterizza 
la vita quotidiana degli adole-
scenti, la Regione Emilia-Roma-
gna ha deciso di intervenire 
anche sul piano normativo. Per 
questo è stato programmato un 
giro di consultazioni sul territo-
rio per confrontarsi con gli 
amministratori locali, le asso-
ciazioni e gruppi di ragazzi in 
vista di un nuovo provvedimen-
to sul tema adolescenza-disa-
gio.
Il “tour adolescenza” ha fatto 
tappa a Forlì, Reggio Emilia e 
Cesena e giovedì 15 marzo arri-
va anche a Rimini. Appunta-
mento alle 17 alla Casa delle 
associazioni G. Bracconi in via 
Covignano 238, alla presenza 
della vicepresidente e assessore 
alle politiche di welfare della 
Regione Emilia-Romagna Elisa-
betta Gualmini. 
L’incontro prevede una rifles-
sione sulle problematiche ma 
anche sulle risorse che caratte-
rizzano gli adolescenti in Emi-
lia-Romagna, a partire dalla 
presentazione di mappe che 
aiuteranno a definire il profilo 
dei più giovani, in modo da cre-
are delle politiche che siano il 
più possibile efficaci nel rag-
giungere il target. Alcuni dati 
emersi mostrano che sono rad-
doppiati gli adolescenti con 
disturbi del comportamento 

alimentare, i ragazzi tra i 15 e i 
19 anni utilizzano in modo 
variegato e diffuso sostanze stu-
pefacenti, il 4% è a rischio di 
dipendenza ludopatica. Al 
tempo stesso il 10% degli adole-
scenti emiliano-romagnoli sono 

impegnati in attività di volonta-
riato, circa 10.000 giovani sono 
coinvolti nello scoutismo, più 
dell’80% di loro considera l’ami-
cizia un valore importante e uti-
lizza i nuovi mezzi di comuni-
cazione per tenersi in contatto 

con gli amici.
Durante l’incontro sarà data 
occasione a chi lavora a stretto 
contatto con i giovani di con-
frontarsi sulle nuove forme di 
dipendenza e disagio, in aumen-
to anche in Emilia-Romagna tra 
i preadolescenti e gli adolescen-
ti: bullismo e cyberbullismo, 
autolesionismo e abbandono 
scolastico, disturbi del compor-
tamento alimentare, fenomeno 
emergente dei “ritirati sociali”, 
dipendenza dai social network 
e ludopatia. 
L’esito di questi incontri porterà 
alla formulazione di un Piano di 
azione regionale sull’adolescen-
za - a partire dall’attuale legge 
regionale 14 del 2008 - in grado 
di realizzare interventi e proget-
ti calibrati a favore dei ragazzi 
più vulnerabili. L’obiettivo è 
infatti prevenire le nuove forme 
di disagio e promuovere al 
tempo stesso l’offerta di oppor-
tunità educative per il tempo 
libero e le diverse forme di 
aggregazione. 
Saranno quattro i bandi desti-
nati a finanziare su tutto il terri-
torio regionale progetti di soste-
gno ai ragazzi tra gli 11 e i 24 
anni di età. Per partecipare 
all’incontro è possibile iscriver-
si attraverso l’apposito Google 
form sul sito 
www.volontarimini.it. 
Per informazioni: 
informazione@volontarimini.it; 
0541 709888.

Il “tour adolescenza” fa tappa a Rimini
Giovedì 15 marzo appuntamento con Elisabetta Gualmini per definire nuove proposte

We make 2018: 
computer per associazioni

Al via “We Make 2018”. L'iniziativa prevede la donazione di un numero limi-
tato di personal computer con sistema operativo Linux alle associazioni 
del territorio che ne faranno richiesta. Un'iniziativa che rinnova la sinergia 
tra Volontarimini e l'istituto Tecnico Economico Statale Valturio di Rimi-
ni. “We Make” è un progetto in cui l’istituto scolastico Valturio si è impegnato nel 
recupero di personal computer obsoleti per rigenerarli. L'obiettivo è stimolare tra 
i giovani alcune competenze tecniche e la cultura del recupero, promuovendo, al 
contempo, l'alfabetizzazione informatica e la solidarietà. I personal computer 
rigenerati verranno donati ad altrettante associazioni del territorio allo scopo di 
rafforzarne l’attività. È necessario inviare richiesta a Volontarimini entro il 
30 marzo 2018, scrivendo a formazione@volontarimini.it con oggetto “We Make: 
personal computer” e indicando nome dell’associazione e del referente con i 
relativi contatti telefonici e mail.
Per l’assegnazione dei computer verrà stilata una graduatoria in base all’orario e 
alla data di invio della richiesta; le associazioni di volontariato avranno la priorità.

A Rimini, l’incontro con Cesare Moreno, il maestro coi sandali


