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A p p u n t a m e n t i
ASSEMBLEA DI VOLONTARIMINI 
Lunedì 19 novembre, alle 18,30, nella Casa delle 
Associazioni G. Bracconi, in via Covignano 238 - 
Rimini, si terrà l’assemblea di Volontarimini aperta 
alle associazioni di volontariato e di promozione 
sociale, socie e non socie. Si parlerà del percorso di 
adeguamento alla Riforma del Terzo settore da parte 
dell'associazione Volontarimini. Per informazioni: 
Volontarimini, tel. 0541 709888 -  
volontarimini@volontarimini.it 

SUGGESTIONI AL CASTELLO
Sabato 10 novembre alla Galleria Common Space di 
Rimini (in via Quintino Sella, 21) vernissage della 
mostra "Suggestioni al Castello: Scavolo un tesoro da 
rivivere": 11 scatti fotoamatoriali sulla serata del 2 
agosto al Castello a sostegno delle attività dell'asso-
ciazione Namastè, a cui si aggiungono 11 scatti del 
fotografo Giorgio Salvatori e altrettanti di Fabio 
Maroncelli. 
La mostra è aperta da domani all’11 novembre - ore 
16,30/19,30. È un'iniziativa a cura di Namaste onore a 
te - sezione di Rimini, ideata e coordinata da Antonella 
Chiadini.

MUSICA DESNUDA PER CITTADINANZA
Sabato 10 novembre alle 21 sul palco del Teatro degli 
Atti a Rimini si terrà il concerto di raccolta fondi 
“Musica Desnuda & friends per Cittadinanza onlus”. Il 
ricavato della serata andrà in particolare a sostegno 
del centro Paolo’s Home della baraccopoli di Kibera, a 
Nairobi (Kenya). Sul palco si esibiranno i 
MusicaDesnuda, li affiancheranno Silvia Cecchini, Sara 

Dall’Olio e Marco Giorgi con la figlia Stella. Per preno-
tazioni: info@cittadinanza.org - cell. 342 5695222

FACCIAMO UN CONTROLLO?
La delegazione di Rimini di Europa uomo Italia Onlus 
in collaborazione con l’unità operativa (Uo) di 
Urologia dell’ospedale Infermi organizza sabato 17 
novembre una giornata di visite gratuite per la pre-
venzione del tumore alla prostata, rivolta a uomini di 
età superiore ai 50 anni. Ecco il programma: visite 
dalle 9 alle 13, negli ambulatori del reparto di 
Urologia di Rimini, scala B, 2° piano. Non è necessaria 
la prenotazione. 
sPer info: Roberto Tilio, delegato Europa Uomo di 
Rimini tel. 348 7431106 -  
roberto.tilio@libero.it

CORSO: ANTINCENDIO DURANTE MANIFESTAZIONI
L’associazione si prefigge di organizzare un evento in 
piazza, un concerto o uno spettacolo? Per mani-
festazioni aperte al pubblico, ora è necessaria la pre-
senza di una o più figure competenti sui temi 
dell’antincendio. 
Per agevolare le associazioni, Volontarimini ha orga-
nizzato un corso gratuito (16 ore) rivolto a 26 volon-
tari disponibili a svolgere funzioni di addetto alla 
squadra antincendio per manifestazioni a rischio ele-
vato, organizzati dalla propria o anche da altra asso-
ciazione. Il corso si sviluppa in 4 lezioni (21, 27 novem-
bre e 5, 12 dicembre) più una prova pratica (17 dicem-
bre), con esame finale. Iscrizioni entro il 14 novembre. 
Tutte le info sul sito volontarimini.it - menu corsi.

Informazione
pubblicitaria

Una storia di imprenditorialità sociale di ragazzi fuori famiglia alla ricerca della propria autonomia

Volontarimini

Sono giovani. Neomaggiorenni. Con una situazione familiare difficile. 
Spesso cresciuti fuori famiglia. Eppure grazie anche al supporto dell'as-
sociazione di volontariato Agevolando hanno trovato un’opportunità 

per riscattarsi. Nel 2015 prende il via È Buono, la cooperativa sociale frutto 
della collaborazione tra l’organizzazione e la Consulta diocesana di Geno-
va. Un’esperienza in cui imprenditorialità e sociale si incontrano dando vita 
a un impulso positivo economico e soprattutto relazionale.
Questa storia sarà raccontata il 28 novembre a Rimini, in occasione dell’e-
vento “Innovazione sociale e impresa. 
Volontariato, Terzo settore e azione eco-
nomica”, in programma, dalle 16 alle 19, 
nell’Auditorium di RiminiBanca, ospite 
d’eccezione Flaviano Zandonai, sociologo 
e ricercatore presso Euricse, segretario di 
Iris Network (per informazioni, Volontari-
mini: tel. 0541 709888).
Da una telefonata tra amici si decide di 
puntare sul gelato, per offrire un'opportu-
nità di inserimento lavorativo a ragazzi 
che hanno vissuto percorsi familiari diffici-
li e dolorosi.
"La Consulta aggrega 15 congregazioni 
che fanno accoglienza di minori mentre 
noi di Agevolando nasciamo proprio per 
orientare questi giovani nel passaggio 
verso la maggiore età - spiega Federico 
Zullo, presidente di Agevolando e diretto-
re di È Buono -. Insieme ai nostri amici e 
colleghi genovesi, eravamo spinti dal desiderio di creare un'opportunità 
lavorativa per chi usciva da un'esperienza di casa famiglia".
Così nel 2015 si parte con la raccolta fondi per sostenere l'iniziativa. Subito 
alcuni ragazzi sono stati coinvolti e formati. Hanno imparato a fare il gelato 
artigianale, puntando sull'alta qualità del prodotto. 
"Oggi sono 15 quelli assunti a contratto - continua Federico - a cui si 
aggiungono un'altra decina, che ciclicamente vengono coinvolti tramite 
tirocini, inserimenti lavorativi e altre formule. Per loro il lavoro è credere nel 

futuro, l'idea che ce la si può fare con le proprie gambe. Un percorso possi-
bile solo in un contesto dove chi ti segue ha sviluppato una sensibilità alla 
tua storia. Questo stato d'animo ci differenzia da un'azienda classica. Un'e-
sperienza che abbiamo maturato con Agevolando".
Città pilota Genova, dove nel 2016 si inaugura la prima gelateria. Oggi sono 
quattro i punti vendita attivi, due a Genova, gli altri a Bologna e Verona, 
ultima nata. Ma la prospettiva è quella di estendere questa esperienza in 
tutta Italia, coinvolgendo altre associazioni che si occupano di ragazzi fuori 

famiglia interessati al progetto.
"Aspiriamo ad essere un franchising socia-
le, il primo in Italia - spiega -, per dare la 
possibilità a un ragazzo, preparato e for-
mato con noi, di gestire un domani, in 
autonomia, la propria gelateria o un car-
retto gelati. Sociale perché ti diamo le 
chiavi in mano e le risorse economiche che, 
nel tempo, ci restituirai senza interessi. Si 
alimenta così un fondo destinato a soste-
nere, a rotazione, nuovi punti vendita 
gestiti da altri ragazzi. Un ciclo virtuoso 
che ha un significato rigenerativo".
E i ragazzi a tutti gli effetti hanno risposto 
con entusiasmo all'iniziativa, mettendosi 
veramente in gioco. C'è Lucia, nome di fan-
tasia, che ha deciso di lasciare il proprio 
lavoro per investire in questa esperienza e 
diventare, un domani, titolare di una gela-
teria con il marchio È Buono. Oggi è la 

responsabile della gestione e del coordinamento del punto vendita bolo-
gnese. E c'è Anna, sempre nome di fantasia, la sua vice.
"Su di lei - conclude Federico - abbiamo puntato e investito. Era una ragaz-
za affaticata da una situazione di difficoltà personale significativa. Nono-
stante questo, si è lasciata coinvolgere e, oggi, è cambiata totalmente: ha 
un atteggiamento positivo verso il mondo, è collaborativa, competente e 
responsabile".
Per informazioni: info@agevolando.org - www.agevolando.org

È Buono... ma anche giusto

L’emergenza maltempo ha purtroppo messo l’Ita-
lia in ginocchio. Critica la situazione in Calabria, 
Sardegna, Sicilia, ma anche in Veneto, Friuli, Ligu-
ria, nelle province autonome di Trento e Bolzano e 
nel basso Lazio. I volontari riminesi non si sono 
fatti trovare impreparati. Dal 30 ottobre la Colonia 
mobile dell’Emilia-Romagna – unità di pronta par-
tenza che si mobilita in caso di emergenza - si è 
attivata e ha raggiunto la città di Feltre, in provin-
cia di Belluno. Circa 120 volontari divisi in tre con-
tingenti, da 35 unità ciascuno. L’Agenzia per la 
sicurezza territoriale e la protezione civile della 
Regione Emilia-Romagna sta coordinando i lavori 

e nei prossimi giorni sarà più chiaro come procede-
re. In questo momento sono 12 i volontari della 
protezione civile riminese attivi a Feltre. Spiega 
Carlo Zecchin, presidente del Coordinamento delle 
associazioni di volontariato per la protezione civile 
della provincia di Rimini: “I nostri volontari sono 
intervenuti per liberare l’alveo del torrente che 
scorre accanto a Feltre che si è riempito dei tronchi 
scesi a valle dalle montagne circostanti. Con i 
mezzi pesanti a nostra disposizione stiamo estra-
endo dal fiume i tronchi, che vengono poi seziona-
ti e portati in zona sicura”. Un lavoro molto delica-
to e difficile, anche per questo al momento non è 

richiesto l’intervento di nuovi volontari generici 
ma di soli volontari della protezione civile già 
esperti e specializzati, perché incaricati di utilizza-
re macchinari come motoseghe e macchine movi-
mento terra. Ripulire l’alveo dei fiumi da tronchi e 
altri materiali è un lavoro molto importante, per-
ché in caso di nuovi eventi di piena potrebbero 
creare ancora dissesto e ostruzioni. 
Per essere aggiornati sulle attività dei volontari 
riminesi nelle zone colpite dal maltempo è possibi-
le consultare il sito coorprocivrn.it e la pagina 
Facebook: Coordinamento protezione civile pro-
vincia di Rimini.

Emergenza maltempo: l’impegno dei volontari riminesi

Fino al 27 novembre una bella occasione 
per essere protagonisti di un cambiamen-
to e contribuire al miglioramento del 
proprio contesto sociale. Torna, alla quar-
ta edizione, “Un dono lungo un mese”. 
Sono online dallo scorso 5 novembre sul 
portale eticarim.it oltre 20 progetti, di 
altrettante organizzazioni, che è possibi-
le sostenere con una donazione. Ogni 
cifra donata, importo minimo di 10 euro, 
verrà poi raddoppiata da Crédit Agricole 
Cariparma Spa (fino ad esaurimento del 
plafond disposto di euro 50.000 e fino a 
un massimo di 3.000 euro a progetto). In 
questi anni sono stati già raccolti 400.000 
euro grazie alla generosità dei cittadini 
riminesi. Un contributo che ha permesso 
la realizzazione di progetti per la tutela 
dell’ambiente, il sostegno alle famiglie in 
difficoltà, la promozione della cultura, 
l’inclusione sociale di persone con diffi-
coltà… e tanto altro. Tutte iniziative in 
ambito culturale, artistico e pedagogico 
che si propongono di migliorare la città di 
Rimini e che chiunque può sostenere in 
modo semplice e sicuro, donando tramite 
carta di credito o bonifico. La maratona 
solidale si conclude simbolicamente il 27 
novembre, Giornata mondiale del dono 
(#GivingTuesday).

Un dono…
lungo un mese

Nella foto Federico Zullo e lo staff di È buono


