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“Mia madre mi ricorda l’oceano in tempesta, l’ho visto 
una volta ed era uguale a lei”… Così si presenta lo spet-
tacolo “Mamma a carico - Mia figlia ha novant’an-
ni”, regia di Gabriele Scotti, in scena al teatro degli Atti (via 
Cairoli, 42 a Rimini), lunedì 17 dicembre, alle 21.
Un monologo ironico e struggente sul rapporto tra una 
donna di cinquant’anni, Gianna, e una vecchia ribelle di 
novanta, cieca, che porta occhiali 3D perché da sempre è 
abituata ad avere qualcosa sul naso; non cammina più e 
la testa ogni tanto va per conto suo. Quella vecchia è 
Anna, la madre di Gianna. Attraverso una storia vera e 
personalissima lo spettacolo parla di tematiche universali 
come il prendersi cura, il conflitto genitori e figli a tutte le 
età, la lotta per accettare ciò che la vita ci dà e ci toglie. 
Lo fa con grazia, ferocia e umorismo.

Sul palco Gianna Coletti che, tra ironia e durezza, racconta 
un prendersi cura dalle sfumature ribaltate. I ruoli genitori 
figli si invertono: padri e madri diventano improvvisamente 
vulnerabili nel corpo e nell’anima, creando un senso di 
sgomento nei figli, che perdono l’equilibrio nel non ritrova-
re un punto di riferimento importante, abituati a darlo per 
scontato. Un tema caro al volontariato. In scena, infatti, la 
storia di una caregiver, i suoi dubbi, le sue difficoltà, i suoi 
ricordi, le sue gioie.
L’iniziativa è promossa da Confartigianato Rimini, in colla-
borazione con Volontarimini, Donne Impresa, Anap, Credit 
Agricole. E patrocinata da Qn-Il Resto del Carlino e Comu-
ne di Rimini. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Gradita prenota-
zione scrivendo a segreteria@confartigianato.rn.it

CHIUSURA CSV
In occasione delle festività natalizie gli sportelli di 
Volontarimini (via Covignano 238) saranno aperti al pub-
blico fino alla mattina di venerdì 21 dicembre, per 
riprendere le attività a partire da lunedì 7 gennaio 
2019 con il consueto orario. Con questo numero sarà 
sospesa la pagina redazionale di Volontarimini su questa 
testata, per riprendere, indicativamente, a fine gennaio 
2019. Tutte le news sul volontariato locale nel sito www.
volontarimini.it - pagina facebook Csv - Volontarimini.

PONTE DEI MIRACOLI
Appuntamento domenica 6 gennaio con "Epifania sul 
ponte dei miracoli", lungo la banchina intitolata a 
Sant'Antonio da Padova (zona ponte della Resistenza), 
un'iniziativa promossa da Il Ponte dei Miracoli. Durante il 
periodo natalizio, la banchina sarà adornata con cappe 
sante di Natale con espressioni augurali in diverse lingue in 
ricordo di Davide Farinella, presepe luminoso sul ponte 
realizzato da Salvatore Federici, natività in legno policromo 
intagliata dal cantiere navale Carlini. Per info: tel. 340 
3835567.

CUCINA DAL MONDO
Arci Rimini organizza, dalle 18, nella Casa dell'Intercultura, 
in via Bruno Toni 12, a Rimini, dei laboratori di cucina dal 
mondo. I primi due appuntamenti sono: 14 dicembre, 
Cina - spaghetti di riso con piada cinese; 21 dicembre, 
Marocco - tajine agrodolce (a base di carne, prugne e man-
dorle) più tè alla menta. I laboratori partiranno con un 
minimo di 7 iscritti. Per prenotarsi tel. 0541 791159 (dal 
martedì al venerdì ore 9-13, lunedì e giovedì anche 15-18). 

LA BICI GUARDA AVANTI 2018
Quinta edizione per "La bici guarda avanti", organizza-
ta dall'associazione Pedalando e Camminando Fiab, in 
collaborazione con Ciclofficina. L'appuntamento è al centro 
sociale "Viserba 2000", in via Baroni 9, a Rimini Viserba. 
L'incontro, in programma lunedì 17 dicembre, alle 21, 
comprende laboratori e confronti per chi già pedala e vor-
rebbe farlo meglio e per chi non pedala, ma vorrebbe. 
Parteciperanno Roberta Frisoni, assessore alla Mobilità e 
Mattia Morolli, assessore alle Politiche educative. Per infor-
mazioni: tel. 328 3919960.

CRIMINI CONTRO LE DONNE
All’interno delle iniziative dedicate alla Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne, il Coordinamento 
Donne di Rimini, MondoDonna e il Centro antiviolenza 
Chiama chiAma del Distretto di Riccione, invitano il giudice 
Fabio Roia, presidente della sezione per le misure di pre-
venzione presso il tribunale di Milano, a presentare il suo 
libro “Crimini contro le donne”. L’appuntamento è mer-
coledì 19 dicembre al Palazzo del Turismo di Cattolica (via 
Mancini 24).

INCONTRO CON ZANDONAI - SAVE THE DATE
Il 30 gennaio 2019 si terrà l'incontro promosso da 
Volontarimini - Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Rimini, per interrogarsi sulla relazione tra 
profit e non profit. Appuntamento nell'Auditorium di 
RiminiBanca, via Marecchiese 227, dalle 16 alle 19. 
Interverrà Flaviano Zandonai, sociologo e ricercatore 
presso Euricse, segretario di Iris Network. Per informa-
zioni, Volontarimini: tel. 0541 709888

E se provassimo 
insieme ad aprire 
una porta? È l’in-

terrogativo che si sono 
posti i volontari di 
Agevolando che chie-
dono aiuto alla cittadi-
nanza per trovare le 
chiavi di una nuova 
stagione di accoglien-
za. Partita la campagna 
“Casa dolce casa. 
Conosciamo i ragazzi 
giusti per te”. Città 
campione Rimini, 
dove l’iniziativa è stata 
lanciata in via speri-
mentale. L’obiettivo è 
semplice: trovare un 
appartamento per 
ragazzi che vivono 
fuori famiglia e hanno 
raggiunto la maggiore 
età. La sfida più com-
plessa. Si cerca un 
appartamento in 
comodato d’uso gratu-
ito per promuovere un 
percorso di coabitazio-
ne sociale. 
Semplicemente “mi 
sono sentita migliore - 
spiega Maria Grazia 
Tosi, una signora che 
ha affittato il suo 
appartamento a un 
gruppo di ragazzi soli 
-. Questi giovani comu-
nicano una grande 
gratitudine a chi dà 

loro fiducia e danno il 
meglio di sé per dimo-
strare di essersela meri-
tata”.
Il progetto prevede 
anche una responsabi-
lizzazione dei ragazzi, 
chiamati a contribuire 
in maniera ponderata 
alle spese dell’apparta-
mento, mentre l’asso-
ciazione Agevolando 
garantisce la copertura 
delle spese fisse di 
gestione e il supporto 
ai ragazzi attraverso 
una rete di volontari 
qualificati. I giovani, 
che usufruiranno di 
questa possibilità, 
hanno voluto inoltre 
sottolineare che la per-
manenza è prevista 
per un periodo deter-
minato (18 mesi), il 
tempo per finire un 
percorso di studi e 
inserirsi nel mondo del 
lavoro.
Rimini è una città con 
un alto numero di case 
sfitte e tante opportu-
nità, ma trovare casa 
per chi è giovane e 
solo, perché non può 
contare sul sostegno 
della famiglia o perché 
straniero, non è sem-
plice. Per questo Age-
volando chiede l’aiuto 

della cittadinanza: per 
costruire un ponte in 
cui il ragazzo, appena 
entrato nell’età della 
maturità, abbia il 
tempo di conquistare 
la propria autonomia. 

 “Sono circa 300 i 
ragazzi in comunità o 
in affido nella provin-
cia di Rimini - spiega 
Federico Zullo, presi-
dente di Agevolando - 
Molti di loro non 

hanno la possibilità di 
rientrare in famiglia, 
sono soli e in situazio-
ne di forte vulnerabili-
tà. Ci siamo accorti che 
il tema casa era sempre 
più urgente da affron-
tare”. 
Aman racconta come 
sia difficile trovare un 
lavoro senza una casa 
e viceversa… e quanto 
sia importante per un 
giovane solo, lontano 
dai propri affetti, poter 
fare riferimento a una 
nuova famiglia, quale è 
Agevolando. Sima sot-
tolinea invece quanto 
sia fondamentale, per 
chi deve crescere così 
in fretta, trovare la 
fiducia in sé stesso e 
avere punti di riferi-
mento indubbiamente 
aiuta nell’affrontare 
occasioni e criticità 
della vita.
A Rimini, dal 2013, 
Agevolando offre 
opportunità formative 
e lavorative ai ragazzi, 
aiutandoli a costruire 
reti sociali. Sono un 
centinaio quelli incon-
trati ogni anno, più di 
400 gli accessi allo 
“Sportello del neomag-
giorenne” aperto il gio-
vedì pomeriggio al 

Centro giovani Rm25 
(corso d’Augusto 241). 
In Italia, gestisce 14 
appartamenti e acco-
glie 44 ragazzi nelle 
province di Trento, 
Ravenna e Bologna. 
Sono inoltre 5 le fami-
glie che, in provincia di 
Trento, hanno aperto 
le porte di casa a un 
giovane neomaggio-
renne. 
La campagna “Casa 
dolce casa” ha già tro-
vato il supporto di 
un’ampia rete di soste-
gno nel territorio tra 
associazioni ed enti, 
compreso il Comune 
di Rimini. Ma chiede 
l’aiuto della cittadi-
nanza per continuare a 
crescere e garantire 
nuove risposte ai biso-
gni emergenti di questi 
ragazzi. Ecco perché i 
volontari si rendono 
disponibili per incon-
tri e presentazioni del 
progetto a gruppi di 
famiglie, associazioni, 
cittadini interessati, 
anche per poter vaglia-
re altre opportunità di 
accoglienza. 
Per contatti tel. 347 
1660060 - 
rimini@agevolando.
org 

Apriamo insieme una porta

Danza e…
peccati di gola

In punta di piedi al teatro della parrocchia 
San Raffaele Arcangelo. Sabato 15 
dicembre, l’appuntamento è a Rimini (in 
via Agostino Codazzi, 28), alle 17. Ben 30 
allieve del Centro Danza Futura si sono 
candidate per aggiudicarsi una delle 
tre borse di studio messa in palio dalla 
famiglia Talacci tramite l’associazione Con 
le Ali di Chiara. Sul palco le ballerine si 
esibiranno in una delle discipline studio 
della scuola di danza: classica, moderno, 
hip hop, contemporaneo. E anche il pub-
blico potrà esprimere la propria preferenza. 
In occasione dell’evento sarà inoltre possi-
bile sostenere le attività di Con le Ali di 
Chiara, offendo un contributo per il panet-
tone solidale, preparato in via esclusiva 
dalla pasticceria Peccati di gola e dedicato 
all’associazione. 
Il ricavato della raccolta sarà devoluto al 
progetto CompitiAmo, un doposcuola 
per l’aiuto compiti, rivolto agli alunni della 
scuola primaria (3a, 4a e 5a) e secondaria 
di primo grado (1a media). E se non si può 
partecipare all’evento, è possibile prenota-
re il proprio panettone solidale telefonan-
do al 333 4328346.

In scena agli Atti “Mamma a carico”

Al via la campagna “Casa dolce casa. Conosciamo i ragazzi giusti per te”, promossa da Agevolando Rimini

Assemblea Volontarimini
L’assemblea ordinaria di Volontarimini - Associazione 
per lo sviluppo del volontariato della provincia di 
Rimini, aperta a soci e non soci, si terrà lunedì 17 
dicembre, alle 17, nella sede di via Covignano 238, 
a Rimini. All’ordine del giorno lettura e approvazione 
del progetto di bilancio preventivo 2019. 
Per informazioni, tel. 0541 709888 - 
volontarimini@volontarimini.it


