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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Un seminario il 7 novembre, alle 15, nella Casa delle Associazioni G. Bracconi, in 
via Covignano 238 a Rimini, per capire cos'è e come funziona il Fascicolo 
Sanitario Elettronico. 
Il seminario è gratuito ed è promosso da Volontarimini e Aido in collaborazione 
con Lepida ScpA. Necessaria l’iscrizione online, compilando il modulo dal sito di 
Volontarimini menu corsi. 

CERCASI VOLONTARI
In occasione della Giornata mondiale del diabete in programma il 14 novembre, 
l’associazione Diabete Romagna cerca volontari per le postazioni solidali che 
verranno allestite tra il 9 e il 18 novembre (in particolare per sabato 9 e domenica 
10).
L’obiettivo è sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su questa patologia cronica 
dalla quale non si guarisce e che colpisce grandi ma anche i più piccoli.
Per informazioni info@diabeteromagna.it o tel. 388-1613262.

CENA A RITMO IRLANDESE
Compie 7 anni Vite in Transito, che festeggia il proprio compleanno venerdì 15 
novembre, alle 20, nella tensostruttura del parco Pertini, ingresso via Piero della 
Francesca, zona Ghetto Turco Rimini. Una storia segnata dall’impegno per favorire le 
relazioni tra persone di diverse culture, per la costituzione di una società ospitale. Si 
festeggia, insieme alle volontarie con un menu a base di pesce e musica irlan-
dese, grazie all’esibizione del gruppo Irish Corner. Il ricavato dell’iniziativa andrà a 
sostegno delle attività dell’associazione. Per prenotazioni (entro il 12 novembre): 
tel. 333 5752893 - 324 7837489 - viteintransito@gmail.com 

CONFLITTO GESTITO BENE O MALE?
Conflitto gestito bene o gestito male? Un incontro per imparare a gestire i conflitti e 
le contrarietà nelle relazioni. L’evento, aperto a insegnanti, genitori e agli interessati, è 
in programma venerdì 8 novembre, dalle 16,45 alle 18,45 all’Isur (via Nigra 26) a 
Rimini. L’ingresso è libero e al termine di rilascerà un attestato di partecipazione. 
Info e iscrizioni: marisa.silvestri@libero.it - tel. 328 4596486; isurimini18@gmail.com, 
0541 50555.

RIAPRE IL MUSEO DEGLI SGUARDI
Riaprono le porte del Museo degli Sguardi. Dopo la chiusura del progetto In-contro 
che ha valorizzato questo spazio nel corso del 2019, tre associazioni, Vite in transi-
to, Margaret e Orizzonti nuovi, si sono unite per dare continuità a questa 
esperienza, nel progetto Ci.Vi.Vo (Civico. Vicino. Volontario) sostenuto dal 
Comune di Rimini. 
I volontari si alterneranno dunque per tenere aperto il suggestivo museo etnografico 
situato in via delle Grazie 12 a Rimini. Queste le prossime date: 10 e 24 novembre, 
8 e 22 dicembre. Per rimanere aggiornati è possibile seguire la pagina facebook 
“Museo degli sguardi - Civivo”.

PREVENZIONE TUMORE PROSTATA
Europa uomo, in collaborazione con Auser, Spi-Cgil Rimini e con il patrocinio 
dell’Ausl Romagna promuove in occasione della campagna “Novembre azzurro”: 
martedì 12 novembre alle 15 nel salone Agorà (via Caduti di Marzabotto 30, 
Rimini) la conferenza “Il tumore della prostata: l’importanza della prevenzio-
ne”; sabato 23 novembre, dalle 8,30 alle 14,30, visite gratuite negli ambula-
tori del reparto Urologia (scala B, 2° piano) dedicate a uomini dai 50 anni. La 
prenotazione è obbligatoria: latitudini@libero.it oppure 333 9991597 dal 13 
novembre (dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì) o direttamente durante la 
conferenza del 12 novembre. 
Per info: Europa Uomo di Rimini, tel. 348 7431106 - roberto.tilio@libero.it

UNA MEDICINA SU MISURA
Venerdì 15 novembre alle 16,30 l’associazione Adocm Crisalide organizza la 
conferenza “La medicina di genere: una medicina su misura. Nuove esplo-
razioni per nuove conoscenze”, presso la sala Degli Arazzi, Museo della Città, via 
Tonini 1, Rimini. 
Come può la medicina divenire personalizzata? Le differenze di genere maschile e 
femminile possono giocare un qualche ruolo? 
Questo il focus della conferenza alla quale interverranno Loreley Bianconi, medico di 
Medicina Generale e coordinatrice del Centro e Laura Baffoni, dirigente medico 
Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza ospedale Infermi Rimini. 
Per info: tel. 327 3228746. 
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Cosa è la criminali-
tà organizzata? 
Cosa sta succe-

dendo in Romagna? 
Come raccontare il 
fenomeno alle giovani 
generazioni? Sono alcu-
ni degli interrogativi a 
cui si tenterà di 
dare risposta in 
occasione delle 
due giornate for-
mative promosse 
da Libera all’inse-
gna di “conoscere, 
scegliere, schie-
rarsi”.
Il corso a Rimini si 
svilupperà dome-
nica 24 novem-
bre, dalle 9,30 alle 
14, e domenica 15 
dicembre, dalle 
9,30 alle 17, nel 
centro giovani 
Rm25 in via Bonsi 
28. 
Si parte con un excursus 
sulla storia delle mafie e 
dell’antimafia, per poi 
introdurre il tema del 
fenomeno delle infiltra-
zioni nel Nord Italia. La 
seconda lezione sarà 

invece più operativa 
sugli strumenti interatti-
vi ed empatici nell’azio-
ne educativa, in compa-
gnia di Tommaso Mar-
chini, referente Arsco 
dell’associazione teatro-
educativo.it

L’iniziativa è gratuita e 
aperta a tutti. Si rivolge 
in particolare a educato-
ri, insegnanti, operatori 
del sociale e volontari. 
L’obiettivo è infatti coin-
volgere nuovi soggetti 

nelle fila dell’associazio-
ni per attività all’interno 
delle scuole. 
La sfida di Libera è pro-
prio investire nell’ambi-
to formativo-educativo, 
al fine di contaminare il 
contesto in cui si vive di 

consapevolezza e atteg-
giamenti utili a preveni-
re e contrastare fenome-
ni di criminalità orga-
nizzata. 
Non è da sottovalutare, 
infatti, cosa ognuno sin-

golarmente può fare 
grazie all’adozione di 
comportamenti critici e 
responsabili che contri-
buiscano a rinvigorire e 
diffondere la cultura 
della legalità. 
Centrale diventa quindi 

per l’associa-
zione educare 
alla responsa-
bilità indivi-
duale e collet-
tiva, al corag-
gio di rifiutare 
compromessi 
e di fare scelte 
scomode a 
favore di un 
bene colletti-
vo e, magari, 
a discapito di 
un interesse 
p e r s o n a l e , 
per un sodali-
zio tra 
responsabili-

tà individuale e giustizia 
sociale.
Per informazioni sul 
corso e iscrizioni è pos-
sibile chiamare il tel. 371 
3159057 o scrivere a 
rimini@libera.it

Conoscere, scegliere, schierarsi

Se si conosce il proprio territorio allora è più 
facile prendersene cura. E senza dubbio ce 
lo hanno ben presente i volontari del Wwf 
Rimini, che operano da anni su entrambe 
le direzioni in difesa dell’ecosistema locale. 
Ecco le prossime iniziative proposte. 
Domenica 10 novembre all’interno della 
campagna Liberafiume e Plastic free 
l’associazione organizza una raccolta di 
rifiuti sulle sponde del torrente Conca 
nel tratto compresa tra Gemmano e via 
Santa Maria Maddalena (Rio Sedano). Il 
ritrovo è alle 9, sul ponte che conduce a 
Gemmano (strada provinciale 132). Dopo 
il pranzo al sacco è in programma una 
breve escursione guidata dal professore 
Loris Bagli.
Mercoledì 13 novembre, alle 18,30, ini-
ziano poi gli incontri a cadenza bi-men-
sile al circolo Milleluci (via degli Atti 8). 
Una parte del ricavato degli aperitivi sarà 
devoluto per sostenere le attività dell’asso-
ciazione. In occasione degli appuntamenti 
si parlerà della fauna e flora locali sfatando 
anche alcuni miti, si parlerà di cambiamen-
ti climatici, rifiuti, aree verdi ma anche delle 
orchidee spontanee, di paesaggi, di funghi 
lupi e serpenti. 
Per informazioni su entrambe le iniziative 
tel. 328 2255883 - 388 8080785.

Wwf Rimini:
Liberafiume
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Volontarimini invita le organizzazioni di volontariato (Odv) ad aderire all’Open 
Day della Casa delle Associazioni G. Bracconi, giovedì 5 dicembre, per 
celebrare la Giornata Internazionale del Volontariato. In occasione dell’e-
vento, nella mattinata gli studenti delle medie dell’Istituto comprensivo “A. 
Marvelli” di Rimini visiteranno il villaggio delle associazioni allestito al IV piano 
dell'edificio, dove trova sede la Casa, in via Covignano 238, a Rimini.
I volontari sono invitati a proporre attività pratiche ai ragazzi, per farli 
vivere in prima persona, anche se per pochi minuti, cosa significa fare un’espe-
rienza di volontariato. L’obiettivo è far conoscere la complessità del mondo 
solidale locale alle giovani generazioni, presentando nel concreto le tante inizia-
tive proposte e sfatando alcuni stereotipi sull’immagine del “volontario”. Un 
primo stimolo che accompagnerà gli studenti nel loro percorso di crescita.
Per aderire all’iniziativa basta compilare il modulo di adesione online nel 
sito di Volontarimini entro il 15 novembre. 
Per informazioni: scuola@volontarimini.it - tel. 0541 709888.

Associazioni per Open Day Crescere nell'accoglienza
Dare a un bimbo/ragazzo, un momento di serenità mentre la sua famiglia vive 
una situazione di difficoltà. Come fare? Una risposta viene dal corso gratuito 
“Crescere nell’accoglienza”, sei incontri (8, 14, 19 e 29 novembre e 5 e 13 
dicembre), alle 21, nel Centro delle Famiglie di Rimini, piazzetta dei Servi 1.
Così le volontarie di Famiglie per l’Accoglienza presentano l’iniziativa: “La ricchez-
za di vita sperimentata ci spinge a proporre anche ad altri un gesto che non solo 
risponde al bisogno di molti, ma spalanca l’orizzonte della famiglia”. Il servizio in 
affido, diurno o residenziale, offre infatti la possibilità di essere accolti temporane-
amente in un contesto familiare alternativo. Al nucleo di origine nel frattempo è 
fornito l’aiuto necessario per superare le difficoltà e consentire il rientro del mino-
re a casa. 
Il percorso è promosso in collaborazione con il Servizio Sanitario Emilia-Romagna, 
il Centro per le Famiglie, Sicomoro e con il contributo del Comune di Rimini. 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 380 5845786 - 333 1249170 - 329 3524351 
- segreteria.rimini@famiglieperaccoglienza.it

Aperte le iscrizioni al corso di Libera Rimini in programma il 24 novembre e 15 dicembre


