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Appuntamenti

Negli occhi di Maria Caggiano c’è l’Africa. 
Quando parla della sua avventura 
nell’associazione Amici per la Tanza-
nia, si illumina. L’Africa l’ha conquistata 
con il suo fascino misterioso, nonostan-
te le sue tante contraddizioni. 
Tutto è iniziato nel 2012, dopo un primo 
incontro con la popolazione Masai. Dif-
ficile comprendere la cultura di questa 
popolazione, i matrimoni precoci, il 
ruolo della donna, i bambini… Ma l’Afri-
ca è una terra difficile, a Lekirumuni, 
zona della Tanzania in cui opera l’asso-
ciazione, non ci sono i servizi, l’ospedale 
spesso non è rifornito dei medicinali 
necessari, il terreno è arido e difficile da 
coltivare, a volte sembra manchi l’alter-
nativa. 
“L’istruzione! – afferma con fermezza 
Maria, oggi vicepresidente di Amici per 
la Tanzania – Abbiamo pensato che 
questo fosse il riscatto che potevamo 
offrire a questi bambini. La scuola per-
mette di scegliere. Ecco perché abbia-

mo fortemente voluto aprire la Nursery 
School Rossana. La scuola dell’infanzia 
è già funzionante, e stiamo completan-
do la primaria”. 
E non si può darle torto. La stessa asso-
ciazione lo ha dimostrato nei fatti. Nel 
2012, infatti, Maria si è recata in Tanza-
nia per conoscere Thomas, il bambino 
che aveva adottato a distanza per aiutar-
lo ad andare a scuola. Oggi Thomas è 
diventato grande e, dopo aver comple-
tato gli studi, è riuscito ad aprire un’offi-
cina meccanica, grazie all’aiuto dei 
volontari. Insieme a lui anche gli amici 
Liberati e Godfrey. Poi c’è Elia, una figu-
ra paterna che li ha seguiti in questa 
avventura, formandoli e affiancandoli 
con la sua esperienza. Tanto che oggi i 
tre ragazzi possono dirsi autonomi. 
L’associazione organizza anche raccolte 
di materiali e l’acquisto di farmaci da 
donare in Tanzania e ormai sono ben 
54 i bambini adottati a distanza che 
ogni anno i volontari vanno a trovare. 

“Ai bimbi – continua Maria – piace stare 
a scuola, alcuni fanno chilometri a piedi 
per raggiungerla. Adesso stiamo aiu-
tando anche una famiglia con 6 figli. 
Grazie alla nostra socia Vilma Zavoli, 
che segue le adozioni, siamo riusciti a 
garantire a tutti gli studi. Le due più 
grandi, Teresa e Anna, vogliono fare i 
medici, mentre Anita l'avvocato. E noi 
vogliamo aiutarle a realizzare questo 
sogno”.
L’Africa di Maria è fatta di donne bellissi-
me, madri forti e coraggiose, di sentieri 
e camminate, di dolore e povertà ma 
anche di sorrisi. 
“I Masai – conclude – mi hanno inse-
gnato a vivere meglio, l’importanza 
delle cose, a non lamentarmi, ad esse-
re felice di quello che si ha, ad ascolta-
re. In chiesa i bambini ascoltano e sor-
ridono nonostante le situazioni familiari 
difficili”.
Per contatti: 
amiciperlatanzania@gmail.com

ESTATE OLTRE AL MUSEO
Creatività, arte e natura… Continuano gli appuntamenti di 
“Estate oltre al museo”, per valorizzare e far conoscere il 
Museo degli Sguardi di Rimini. Gli eventi si svolgeranno 
all’interno della struttura museale in via delle Grazie 12. 
Domenica 29 settembre, alle 19, “L’arte del tango”, serata 
dedicata a questa danza tra narrazioni e interventi musicali. Il 6 
ottobre, alle 17, invece, è all'insegna di domenica al museo: 
arte e gioco per bimbi da 4 a 10 anni e mini teatro delle 
ombre cinesi (gratuito con prenotazione 329 1473098), 
segue alle 17,30 la visita guidata alla mostra "Altri sguardi". Le 
iniziative sono realizzate all'interno del progetto Incontro, per 
info: 329 1473098 (no WhatsApp).

CORSO PER GUARDIE ZOOFILE
Al via il corso gratuito di Guardie Zoofile Ambientali, pro-
mosso dall’Accademia Kronos Rimini, dal 4 novembre al 
16 dicembre. Il corso prevede 40 ore serali, lunedì e giovedì 
dalle 20 alle 23, ad eccezione di martedì 3 dicembre, tenute da 
docenti altamente qualificati. 
E si svolgerà presso la sala riunioni della Casa delle Associazioni 
G. Bracconi, via Covignano 238, a Rimini. Per iscrizioni e infor-
mazioni: tel. 338 9719708.

GIOVANI TRA NARCISISMO E INDIVIDUALISMO
La Regione Emilia-Romagna, all’interno del “Progetto 
Adolescenza”, promuove tre incontri, alle 20,30, sul tema: 
genitori e adolescenti nell'epoca di internet e del narci-
sismo, rivolti a genitori, educatori, insegnanti, dove i protagonisti 
saranno i giovani. 
Giovedì 3 ottobre, l'appuntamento è nella la sala convegni del 
Palazzo del Turismo, piazzale Fellini 3 Rimini, su “genitori 
influencer” con Matteo Lancini. 
Venerdì 11 ottobre, ci si sposta nel Palazzo del Turismo, a 
Riccione (viale Ceccarini) per “Internet tra nuove normalità 
e nuove dipendenze” con Tania Scodeggio. Martedì 22 
ottobre, nella biblioteca comunale di Santarcangelo (via Pascoli 

3) conclusione con “Molti amici e nuovi amori” con Laura 
Turuani.

SE POTESSI… SPORTELLO NEOMAGGIORENNE
Dopo la pausa estiva, riprendono regolarmente, tutti i giovedì 
dalle 16 alle 19, le attività di “Se potessi. Sportello del 
Neomaggiorenne della provincia di Rimini”, progetto 
dell’associazione Agevolando. L’appuntamento è in via Bonsi 
28, negli spazi del Centro giovani RM25. Lo Sportello del neo-
maggiorenne si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 16 
e i 26 anni che vivono o hanno vissuto in affido, comu-
nità o casa-famiglia. 
Per info: rimini@agevolando.org - 
Pagina Facebook: Agevolando Rimini

GIOVANI VOLONTARI
Ancora posti disponibili per il corso gratuito “Incoraggiare il 
protagonismo giovanile nel volontariato”, promosso da 
Volontarimini e rivolto a volontari e operatori di associa-
zioni di volontariato e di promozione sociale. Si parte 
lunedì 30 settembre, dalle 17 alle 19, altri due incontri poi in 
calendario: lunedì 7 e 21 ottobre. L'appuntamento è nella 
Casa delle Associazioni G. Bracconi (via Covignano 238 a 
Rimini) con Alessandra Falconi, responsabile del Centro Zaffiria 
e del centro Alberto Manzi. Per iscriversi basta compilare il 
modulo online nel sito di Volontarimini - menu corsi (www.
volontarimini.it). 
Per info.: tel. 0541 709888 - formazione@volontarimini.it

PROTEZIONE DEI DATI 2019
Venerdì 27 settembre, dalle 9,30 alle 13,30, nel centro 
Congressi Sgr di via Chiabrera 34/D, a Rimini, è in programma 
il seminario gratuito dal titolo “Regolamento Europeo 
2016/679 - Come gestire un modello di governance inte-
grato”, organizzato da Studio Consulenze Paci Privacy. 
Iscrizione obbligatoria tramite modulo online consultabile da 
www.volontarimini.it - Per informazioni: tel. 0541 1795431

Pubblicati i bandi 2019 per la selezione di n. 
39.646 volontari da impiegare in progetti 
di Servizio Civile Universale in Italia e 

all’estero. Nella provincia di Rimini sono 201 i 
posti di Servizio Civile Universale, negli ambiti 
della promozione culturale, 
musei e biblioteche, scuola e 
minori, assistenza anziani, disa-
gio adulto e assistenza disabili; 
ben 62, poi, i posti all’estero pro-
posti da enti che fanno riferimen-
to al territorio.
Possono presentare domanda 
giovani tra i 18 e 28 anni, con cit-
tadinanza italiana, di uno degli 
altri Stati membri dell’Unione 
europea o di un Paese extra Unio-
ne europea purché il candidato 
sia regolarmente soggiornante in 
Italia.
Due le principali novità di 
quest’anno: i progetti prevedono 
un orario di servizio pari a 25 ore settimanali 
(monte ore annuo di 1145) e un rimborso men-
sile di 439,50 euro; la candidatura può essere 
presentata esclusivamente on-line grazie a una 
specifica piattaforma, cui si potrà accedere attra-

verso Spid, il Sistema Pubblico d'Identità Digita-
le.
Molte le associazioni di volontariato che pro-
pongono di fare esperienza in ambito sociale, 
con attività rivolte ad anziani, giovani, studenti o 

persone che vivono una situazione di disagio.
Anche Volontarimini come ente capofila pre-
senta il progetto Giovani in Comunicazione - 
seconda edizione con l'obiettivo di promuovere 
un percorso di cittadinanza attiva per i ragazzi, 

valorizzando la loro creatività e coinvolgendoli 
in iniziative di promozione sociale. In particolare 
il progetto prevede 2 posti nei Comuni di Catto-
lica e Poggio Torriana (per info Arci Servizio 
Civile Rimini - rimini@ascmail.it - tel. 0541 

791159, dal martedì al venerdì 
dalle 9 alle 13, il lunedì e il giovedì 
dalle 15 alle 18) e 1 posto nel 
Comune di Riccione (per info Giu-
lia Gambuti, tel. 0541 428918 - 
ggambuti@comune.riccione.rn.
it).
Per orientarsi nella scelta è possi-
bile recarsi allo sportello del 
Copresc, in via Toni 12 (lunedì, 
martedì e mercoledì, dalle 15 alle 
18, giovedì dalle 10 alle 13), tel. 
327 2625138, civile@provincia.
rimini.it - Il 27 settembre, alle 17, 
si terrà poi a Cattolica l'ultimo 
degli incontri informativi, nella 
Biblioteca Comunale e Centro 

Culturale in piazza della Repubblica 31.
Si ricorda che è possibile presentare una sola 
domanda per un unico progetto di Servizio 
Civile Universale, entro le 14 del 10 ottobre 
2019.

Servizio civile: opportunità per i giovani
Aperto il bando. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 10 ottobre

Frequentare la scuola per poter scegliere

Cosa fare 
da grandi?

Cosa fare dopo le superiori o 
l'Università? Tanti i dubbi, i sogni, 
le domande… il Corpo europeo 
di solidarietà può essere un'oc-
casione per chiarirsi le idee, alla 
ricerca di nuovi stimoli. In parti-
colare, Volontarimini, in qualità 
di ente di invio del Corpo 
europeo di solidarietà, propo-
ne a giovani dai 18 ai 30 anni 
un’esperienza di volontariato 
in uno dei paesi dell’Unione 
europea. I ragazzi possono con-
sultare, dopo essersi registrati, le 
proposte di diversi enti di acco-
glienza nel sito di riferimento del 
Corpo europeo. Una volta indivi-
duata l’esperienza di interesse 
possono poi proporre la propria 
candidatura. 
Chi volesse maggiori informazio-
ni sul Corpo europeo di solida-
rietà può contattare Volontarimi-
ni scrivendo a 
europa@volontarimini.it - o con-
sultare il sito www.volontarimini.
it (menu Europa).
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