
13
 O

TT
O

B
RE

 2
01

9

GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA
Ogni giorno ci si prende cura di tante cose, ma alla vista si pensi mai? 
Questo lo slogan della Giornata mondiale della vista, organizzata dall’a-
genzia internazionale per la prevenzione della cecità - sezione 
italiana (Iapb). Giovedì 10 ottobre al salone Snaporaz, piazza 
Mercato 15, Cattolica, si potrà usufruire di consultazione oculistica 
gratuita. Per info: 800 068506, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

PROGETTO ADOLESCENZA
Prossimo appuntamento del ciclo “Genitori e adolescenti nell'epo-
ca di internet e del narcisismo” è venerdì 11 ottobre, alle 20,30, 
nel Palazzo del Turismo, in viale Ceccarini a Riccione. Si parlerà di 
internet tra nuove normalità e nuove dipendenze con Tania Scodeggio.

IL PUNTO ROSA: CONFERENZA SU TUMORE AL SENO
Sabato 12 ottobre l’associazione Il punto rosa organizza la confe-
renza dal titolo “Carcinoma mammario metastatico 2019: medici, 
pazienti ed associazioni del territorio si incontrano. 
Informazione, empowerment, supporto”. L’evento (registrazione 
ore 8,30-9) si svolgerà nella sala Saigi di Santarcangelo (via De 
Garattoni 5) e si inserisce all’interno del contesto legato alla giornata 
nazionale del tumore al seno metastatico in programma domenica 13 
ottobre. 

TUTTI MATTI PER IL RISO
Per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, Noi liberamente 
insieme organizza "Tutti matti per il riso". Il 12, 13, 14 otto-
bre dalle 9 alle 19 i volontari saranno in piazza Ferrari a Rimini e nelle 
parrocchie San Raffaele Arcangelo (via Codazzi) e Crocifisso (via del 
Crocifisso) per una raccolta fondi a sostegno delle proprie attivi-
tà, distribuite confezioni di riso Carnaroli, insieme a una ricetta per un 
delizioso risotto.

VOLONTARI PER CROCE BLU
Pubblica assistenza Croce blu cerca nuovi volontari da coinvol-
gere in attività di trasporto per malati e infermi, primo soccor-
so, protezione civile e segreteria. Ecco gli appuntamenti in provin-
cia, sempre alle 20,30, di introduzione ai corsi: Bellaria, piazza 
Falcone Borsellino, 15 ottobre; Riccione, via Capri 8, 16 ottobre;  
Rimini, via Bidente 1, 17 ottobre. 

Per informazioni: tel. 0541 333222 o 346 0618729 - formazione@
croceblu.rimini.it

IN RICORDO DI ADELE MAIOLI
Venerdì 18 ottobre, alle 21, l’associazione Avulss di Bellaria - Igea 
Marina - San Mauro Mare propone lo spettacolo “Diversamente 
disabili - Storie e pensieri sulla disabilità” con Roberto Mercadini, 
presso il Teatro Astra, viale Polo Guidi 77/E Bellaria - Igea Marina. 
L’evento è in ricordo di Adele Maioli, presidente e fondatrice dell’as-
sociazione di volontariato nel 1995, che ha dedicato gran parte della 
sua vita alla cura e attenzione delle persone fragili.

PORTE APERTE ALL’EUROPA
Volontarimini festeggia dieci anni di progettazione euro-
pea con “Porte aperta all’Europa”, venerdì 18 ottobre, in occa-
sione della quarta edizione della “Settimana europea della 
formazione professionale – Vet Week”. Nella mattinata, la Casa 
delle Associazioni G. Bracconi di Rimini (via Covignano 238) si anime-
rà con la visita di una quarantina di studenti, partecipanti al progetto 
Next Stop Europe - programma Erasmus Plus. Alle 11, attenzione alla 
campanella. L’istituto Marvelli, in cui la Casa delle Associazioni è ospi-
tata , trasmetterà l’inno europeo alla Gioia dalla Nona sinfonia di 
Beethoven.

30 ANNI CON AISM
Aism Rimini celebra 30 anni al fianco delle persone con sclerosi 
multipla e delle loro famiglie. 
Per ringraziare coloro che hanno sostenuto i progetti dell’associazione, 
i volontari hanno organizzato una festa sabato 19 ottobre, alle 10, 
nella sede a Riccione, viale Abruzzi 46, con un piccolo buffet e brindisi 
di saluto. Gradita conferma di partecipazione, per info: tel. 0541 
690940 - aismrimini@aism.it

TREKKING WWF RIMINI
Ecco i prossimi appuntamenti proposti dai volontari del Wwf Rimini alla 
scoperta del territorio: domenica 13 ottobre, escursione nel 
Casentino; domenica 27 ottobre, escursione nella zona di 
Castrocaro Terme. Il ritrovo è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a 
Sx dell’ex cinema Astoria, alle 8,30. 
Per informazioni e adesioni, cell. 331 4180104.
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Presentati da Maurizio 
Ambrosini i primi 
risultati dell’indagi-

ne “Immigrati e volonta-
riato in Italia”, di CSVnet. 
Anche la Riviera coinvolta 
con la raccolta di questio-
nari e testimonianze in col-
laborazione con Volontari-
mini. L'occasione è stata la 
XIX conferenza nazionale 
dei Centri di Servizio per il 
Volontariato (Csv) tenutasi 
a Trento lo scorso fine setti-
mana.  
Si tratta di uno studio 
che per la prima volta ribal-
ta il punto di vista sul tema, 
focalizzando l’attenzione 
non sugli interventi a favo-
re delle persone di origine 
straniera, ma sul loro impe-
gno come volontari.
L’indagine è stata promos-
sa da CSVnet e realizzata 
dal centro studi Medì con la 
direzione proprio di 
Ambrosini.
Grazie al supporto dei Csv, 
nel 2018 e 2019 sono stati 
raccolti 658 questionari e 
più di 100 interviste in 163 
città, coinvolgendo migran-

ti di 80 paesi.
Dai questionari emerge che 
il 52 per cento dei volontari 
immigrati è donna; il 42 per 
cento ha un’età media tra 
20 e 35 anni. Vivono in Ita-
lia da circa 15 anni - il 4 per 
cento è nato nel nostro 
paese. 
Sono pienamente inseriti 

nella società: il 42 per cento 
possiede la cittadinanza 
italiana, 6 su 10 lavorano e 
8 su 10 hanno un livello di 
istruzione medio alto. Il 55 
per cento, inoltre, si impe-
gna in modo continuativo 
con una media di circa 6 

anni di attivismo.
Quattro i principali settori 
di intervento: cultura (176 
risposte); progetti educativi 
con bambini e ragazzi (173 
casi) e a seguire, entrambi 
con 165 risposte, iniziative 
ricreative / di socializzazio-
ne e servizi di assistenza 
sociale negli sportelli di 

accoglienza e ascolto. I 
volontari sono poi molto 
coinvolti anche negli 
empori solidali, dove fami-
glie in difficoltà economica 
possono fare la spesa gra-
tuitamente.
Rispetto alle motivazioni, 

la spinta più forte per fare 
volontariato è “credere 
nella causa” (196 risposte) 
seguita dalla possibilità di 
“svolgere l’attività con gli 
amici” (192 preferenze) o di 
incontrare altre persone 
(164 preferenze).
Ci si impegna poi nel socia-
le per “farsi nuovi amici” e 
allargare la rete dei rapporti 
sociali (259 risposte) ma 
anche per integrarsi (233 
risposte). 
Seguono il sentirsi meglio 
con se stessi (149 preferen-
ze) insieme all’essere più 
informati e acquisire un 
modo nuovo di vedere le 
cose (145 preferenze). 
Per il 29 per cento il volon-
tariato è un’esperienza 
positiva. Aspetti critici 
emersi sono la scarsa cono-
scenza delle proposte (17 
per cento) e poca dimesti-
chezza con la lingua italia-
na (14 per cento) mentre 
l’11 per cento dei casi 
segnala possibilità di discri-
minazione, insieme a una  
chiusura rispetto a chi è 
diverso.

Migranti volontari: giovani e istruiti

Cosa proporre agli studenti? 
Tanti i temi: dai comporta-
menti attenti alla natura, al 
bullismo a scuola, dal 
rispetto per l’altro a stili di 
vita salutari. E poi la legalità, 
la partecipazione civile e il 
recupero delle nostre radici, 
tra storia locale e tradizioni. 
Allora, come orientarsi? 
Volontarimini propone il 
Catalogo scuole 2019-
2020. L'opuscolo raccoglie 
ben 53 proposte, a caratte-
re gratuito, dell'associa-
zionismo locale per gli 
studenti, privilegiando un 
approccio esperienziale. Gli 
insegnanti, individuata la 
proposta, possono aderire 
compilando la “Scheda 
adesione – Catalogo scuo-
le” nel sito di Volontarimini, 
scadenza il 20 ottobre. 
Va compilata una scheda 
per progetto e per classe. 
Per informazioni: 
scuola@volontarimini.it

Catalogo
scuole

pagina di

Non lasciamo nessuno indietro. 
Questo il cuore della campagna 
promossa da Coordown in occa-
sione della Giornata nazionale 
delle persone con sindrome di 
Down. Perché solo prestando atten-
zione si può conoscere chi, ad oggi, 
non ha avuto voce in capitolo. Nel 
fine settimana in oltre 200 piazze 
d’Italia i volontari distribuiranno il 
messaggio di cioccolato (realizzato 
con cacao del commercio equo e 
solidale) a sostegno di progetti d’in-
clusione sociale in tutto il territorio 

nazionale.
I volontari di Crescere insieme 
saranno presenti il 12 ottobre 
(mattina e pomeriggio) e il 13 otto-
bre (solo mattina) nei supermercati 
Conad La Fonte (via Libero Missiri-
ni 1, Viserba) e Conad City (via Don 
Milani 17, Bellaria). Nel pomeriggio 
di domenica saranno poi in piazza 
Cavour a Rimini. 
Obiettivo raccogliere fondi all’inse-
gna di “Più spazi per crescere”, per 
la ristrutturazione di locali dove 
persone con sindrome di Down e 

disabilità intellettiva possono fare 
percorsi individualizzati grazie a 
una equipe di specialisti che li 
accompagna dall’infanzia all’età 
adulta. Quaranta le persone segui-
te, ma i volontari sono costante-
mente contattati da nuove famiglie. 
L’approccio innovativo ha infatti 
dimostrato come interventi precoci 
possano garantire maggiori oppor-
tunità a scuola, nel mondo del lavo-
ro e nella vita sociale. 
Per informazioni: 
info@crescereinsieme.rn.it

Per non lasciare nessuno indietro
I volontari di Crescere insieme in piazza per la Giornata delle Persone con sindrome di Down

Ottobre si veste di Rosa, 
con la campagna pro-
mossa dalla Lilt per 
sensibilizzare sul  
tumore al seno, all'in-
segna di “la preven-
zione non ha età. Ini-
zia subito a proteg-
gerti dal cancro”.
In particolare, Lilt  Rimini 
offre a 60 donne (che 
non abbiano usufruito 
del servizio nel 2018), 
dai 30 ai 44 anni e sopra 
i 75 anni, residenti nella 
provincia, una visita 
senologica gratuita, al 
centro mammografico 
Sant’Agata presso il 
poliambulatorio “Valtu-
rio” a Rimini.
La prenotazione si effet-
tua esclusivamente tele-
fonando al 0541 56492 
- segreteria Lilt Rimini 
(lun-mer-ven dalle 15,30 
alle 18,30 e mar-gio 
dalle 9,30 alle 12,30) o 
inviando una mail a 
liltrimini@gmail.com scri-
vendo dati anagrafici e 
numero di telefono per 
essere ricontattati.

Lilt Rimini:
Nastro Rosa


