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CENTRO ALEGRÌA NEL CARCERE DI LA PAZ
Giovedì 24 ottobre, dalle 16, gli operatori di EducAid e gli insegnanti dell'Asilo 
Svizzero Ceis incontreranno le educatrici del progetto “Centro Alegrìa” del carcere San 
Pedro di La Paz, che racconteranno il progetto pilota di Laboratorio Solidale, sull’in-
fanzia a rischio di esclusione sociale. Sarà un’occasione di confronto su metodologie e 
approcci in materia di educazione inclusiva e di conoscenza del difficile contesto socia-
le boliviano. Interverranno: Barbara Magalotti (psicologa, presidente associazione 
Laboratorio Solidale e coordinatrice generale del progetto); Marilia Marlene Chambi 
Mamani (psicopedagogista e coordinatrice locale); Alejandra Hedy Wallstron Villalobos 
(psicologa, responsabile area psicologia del centro Alegrìa).
L’incontro si inserisce all’interno degli eventi celebrativi per i 20 anni di EducAid.

TRANSITANDO
Giovedì 24 ottobre la fondazione Enaip Rimini organizza il convegno “Transitando 
- dalla Scuola al Lavoro, attraverso la Formazione”, nella cineteca comunale, via 
Gambalunga 27 Rimini, dalle 9 alle 12. Il convegno sarà rivolto ai giovani disabili e al 
loro ingresso nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di stimolare il confronto, sulla meto-
dologia e sulle buone pratiche di lavoro, attraverso i progetti gestiti dalla Formazione 
Professionale in collaborazione con la rete territoriale. 
Per informazioni: tel. 0541 367143 - l.bianchi@enaiprimini.org

PROFUGHI IN SIRIA
Venerdì 25 ottobre dalle 17 alle 19, nella sala del Buonarrivo, corso d’Augusto 231, 
l’associazione Istituto Scienze dell'Uomo organizza, in collaborazione 
con Interazioni ed EducAid, l'incontro gratuito dal titolo “Profughi in Siria - una 
silenziosa tragedia contemporanea”. 
Attraverso testimonianze tratte dal lavoro sul campo, Massimo Annibale Rossi, opera-
tore di Vento di Terra, proporrà una lettura sulla condizione del richiedente asilo, aggra-
vata negli ultimi anni di conflitto. 
In particolare sarà approfondita la situazione e il vissuto dei bambini siriani e il tema 
del diritto all’istruzione nei contesti del conflitto. L’evento sarà aperto dalla lettura di 
poesie di Grazia Dellarosa a cura di Pier Paolo Paolizzi.

REFUGEES WELCOME A RIMINI 
L’associazione Refugees Welcome sarà a Rimini per un incontro di confronto con gli 

enti interessati al tema coabitazione in famiglia per giovani rifugiati e non solo. 
Obiettivo è interrogarsi sulle possibilità nel territorio di far partire questa esperienza. 
L’appuntamento è sabato 26 ottobre con "A porte aperte. Vieni a conoscere 
Refugees Welcome", presente Maria Cristina Visioli, dell'associazione Refugees 
Welcome e famiglia accogliente.  
Per informazioni su orario e luogo comunicazione@agevolando.org

INAUGURA EMPORIO SOLIDALE RICCIONE
L’emporio solidale di Riccione sarà inaugurato sabato 26 ottobre, alle 10,30, in 
via del Commercio 9. Nel supermercato solidale, le famiglie in difficoltà economi-
ca potranno fare la spesa gratuitamente, grazie a una scheda a punti, obiettivo 
dell’iniziativa è infatti l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà alimentare 

MAFIE A RIMINI
In relazione ai recenti fatti di cronaca sui clan camorristici nel nostro territorio, Libera 
Rimini, come associazione antimafia, invita a un incontro di riflessione e confron-
to lunedì 28 ottobre, alle 18, nella sala del Buonarrivo (corso d'Augusto 231, Rimini).

IL GUSTO DELLA MORBIDEZZA
Aperte le iscrizioni per il laboratorio teorico-pratico di cucina rivolto a familiari di 
persone con difficoltà nella deglutizione e masticazione. Venerdì 25 otto-
bre, dalle 14,30 alle 18,30 nella sala della parrocchia del Crocifisso a Rimini l’Asp 
Valloni Marecchia organizza l’evento in collaborazione con Assistente in famiglia e Aps 
Flavor. 
Il laboratorio gratuito è condotto dallo chef Gabriele Baschetti, accompagnato dalla 
logopedista Linda Innamorati, da Maurizio Matteini Palmerini e Andrea Vorabbi, autori 
del libro “Il gusto della morbidezza”, da cui l'evento prende il titolo. 
Per info e iscrizioni: manuela.graziani@aspvallornimarecchia.it - tel. 0541 367811

HALLOWEEN AL MUSEO 
Storie brividose direttamente dal Messico e racconti dell'orrore del narratore sudame-
ricano Quiroga. È l’evento “Halloween al museo” dedicato ai bimbi da 6 a 10 anni. 
L’iniziativa si svolgerà domenica 27 ottobre, alle 17, al Museo degli Sguardi (via delle 
Grazie 12, Rimini), ed è inserita all’interno del progetto In-contro. 
Ingresso gratuito con prenotazione 329 1473098 (no WhatsApp).
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“Gioventù bruciata? 
Contro lo sperpero 
dell’età giovanile” è il 
titolo dell’incontro 
pubblico in program-
ma lunedì 28 ottobre 
dalle 16 alle 18,30 
nella sede di Innova-
tion Square a Rimini. 
Ecco qualche antici-
pazione nell’intervi-
sta all’ospite d’onore 
Stefano Laffi (nella 
foto), ricercatore 
sociale e scrittore 
esperto di culture gio-
vanili, sistemi di wel-
fare e modelli parteci-
pativi.

Stefano Laffi, già il 
titolo dell’incontro è 
eloquente: ci spieghi 
il motivo di questa 
scelta contestualiz-
zando la situazione 
attuale dei giovani.
Il concetto di fondo è 
banalmente questo, 
ovvero che la società 
non sta valorizzando i 
giovani, in particolare 
nei ruoli che contano. 

Questo avviene soprat-
tutto nel mondo della 
scuola, Università, 
ricerca, politica e nelle 
aziende, dove viene 
sprecata prevalente-
mente la decade tra i 
20 e i 30 anni, l’età 
d’oro. La società italia-
na non ha avuto la 
capacità di valorizza-
re le carriere al servi-
zio della comunità. 
Mediamente i giovani 
cercano lavoro dispe-
ratamente oppure 
sono occupati in man-
sioni dove non posso-
no esprimere al meglio 
le proprie potenziali-
tà. Quindi general-
mente sono disillusi e 
disincantati, per molti 
è un disastro e noi ci 
siamo persi un pezzo 
di popolazione.

Lei ritiene che ci sia 
un’estromissione dei 
giovani dalla cittadi-
nanza attiva in parti-
colare a causa del 
ruolo di comando e 

controllo che eserci-
tano gli adulti. Nel 
volontariato si assiste 
allo stesso fenome-
no?
Certamente anche nel 

volontariato c’è un 
problema legato al 
“potere”, però poten-
zialmente in questo 
ambiente c’è maggiore 
elasticità, bisogna 

convincere i presidenti 
a scommettere sui gio-
vani, basta un attimo 
ed è più semplice. Le 
imprese invece non 
hanno più capitale 

innovativo e si vede.

Quindi il volontaria-
to potrebbe essere 
una leva sulla quale 
puntare?

È l’occasione per rom-
pere lo schema, perché 
non esiste una gerar-
chia per età. Conta l’e-
sperienza, non l’an-
zianità. Tutto questo è 
più difficile nelle scuo-
le o nel mondo del 
lavoro. Per esempio ci 
sono scout che tra i 16 
e i 18 anni hanno già 
responsabilità anche 
sulla vita degli altri. 
Bisogna riscattare 
ragazzi e giovani dan-
dogli una funzione 
attiva che la società 
altrimenti fatica a 
riconoscere. Hanno 
fame di esperienza e 
tanto da insegnare, 
però il volontariato 
deve saper leggere 
questa chiave. 

Basti pensare ai gio-
vani impegnati nel 
sociale e sensibili ad 
alcune tematiche, 
per esempio quelle 
ambientali e al movi-
mento “Fridays for 
future”.

I giovani si sono messi 
al centro senza costi-
tuire nessuna associa-
zione, nessun partito, 
nessuna ‘bandiera’: 
soltanto slogan e un 
senso di comunità 
enorme. Quello che si 
fonde con il creato è il 
“noi” più inclusivo che 
esista. Nessuna gerar-
chia, tutto molto 
diverso da quanto 
avveniva nel Novecen-
to. I ragazzi hanno 
dato agli adulti una 
lezione straordinaria 
su come si fanno le 
battaglie, anche di 
come mettersi in 
discussione.

La partecipazione 
all’incontro è gratuita, 
per ragioni organizza-
tive è richiesta l’iscri-
zione online, tramite 
modulo compilabile 
da www.volontarimi-
ni.it – 
per info: 
tel. 0541 709888. 

Giovani: la scommessa del volontariato

pagina di

Museo degli Sguardi e oltre, bene 
comune e risorsa per il nuovo mil-
lennio. Giovedì 24 ottobre è in pro-
gramma una ricca giornata di forma-
zione e informazione organizzata 
dalle associazioni Vite in transito, 
Orizzonti nuovi e La bottega culturale 
con la collaborazione dell’Università 
di Bologna e il contributo della Regio-
ne Emilia-Romagna. Il progetto, chia-
mato “In-contro”, è nato per valoriz-
zare il Museo degli Sguardi, che riuni-
sce reperti raccolti nei vari continenti. 
Inaugurato nel 1972 nel Palazzo 
dell’Arengo, dal 2005 è ospitato a Villa 
Alvarado (via delle Grazie 12, Rimini). 
A partire delle 9,30 è prevista una 
serie di incontri nell’aula Magna del 
campus di Rimini in via Angherà 22 

mentre nel pomeriggio (15,30) ci 
saranno due laboratori: uno al Museo 
degli Sguardi, dedicato agli insegnanti 
sul valore di questo patrimonio per la 
scuola e l’altro nell’aula Teatini sem-
pre in via Angherà 22, sull’Ecomuseo 
come esperienza di educazione urba-
na e alla memoria e sulle potenzialità 
delle nuove tecnologie. 
Così presenta questo luogo Marc 
Augé, curatore degli allestimenti: “Il 
Museo degli Sguardi vorrebbe avvici-
nare il proprio pubblico alla dimen-
sione riflessiva della nostra relazione 
con l'arte degli altri, rivelandola nei 
diversi aspetti che essa ha assunto a 
seconda del nostro sguardo: scanda-
loso, nel primo sguardo cristiano che 
è arrivato a scorgere in essa una prova 

esotica dell'esistenza del diavolo; sor-
prendente, nello sguardo curioso dei 
primi viaggiatori e degli scienziati che 
iniziavano a catalogare le meraviglie 
della natura; istruttivo, nello sguardo 
degli archeologi e dei primi etnografi 
che vi scoprivano segni di vita e di 
cultura; sconvolgente, per i primi rap-
presentanti dell'arte moderna che in 
quest'arte hanno visto svelata una 
diversa visione del mondo, uno sguar-
do differente che essi sentivano vicino 
al loro; sublime, a volte, agli occhi di 
coloro che, senza nessuna particolare 
conoscenza etnologica, hanno la rive-
lazione dello splendore formale di 
alcuni oggetti”.
Per info: tel. 324 7837489 - 
tel. 329 1473098.

Il Museo degli Sguardi, bene comune
Il 24 ottobre un incontro per valorizzare l’esposizione curata, tra gli altri, da Marc Augè

Stefano Laffi, ricercatore sociale e scrittore, ospite lunedì 28 ottobre a Innovation Square


