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BASTA PLASTICA IN MARE
Un'originale installazione dell’artista Vittorio D’Augusta è 
visibile alla Galleria dell’Immagine, in via Gambalunga 27 a Rimini, 
nell’ambito delle attività promosse dal Comitato Basta plastica 
in Mare. Nell’adiacente cineteca comunale, venerdì 1 febbraio, 
dalle 9 alle 12,45, concluderà la mostra un happening per 
immagini e testimonianze di gente di mare, dedicato alle 
rappresentanze studentesche alle scuole di turismo riminesi. 

GIORNATA PER LA VITA
Sabato 2 febbraio si celebra la 41a giornata per la vita dal 
titolo: "È vita. È futuro", un invito speciale a famiglie affidatarie e 
adottive per celebrare la bellezza della famiglia che si apre all'acco-
glienza e alla condivisione. Il programma prevede la messa in 
basilica alle 17,30, presieduta dal vescovo Lambiasi. A seguire, pizza 
nella casa "Stella Maris" di via Regina Margherita 18 a Marebello. I 
volontari della rete delle associazioni Pro Life si possono 
trovare allo sportello attivo il giovedì, dalle 10 alle 12, nel 
Centro per le Famiglie di Rimini (piazzetta dei Servi 1). 

FINANZA ETICA & CO.
“Finanza Comportamentale ed Etica dei Comportamenti” è 
il titolo del convegno in programma a Rimini mercoledì 6 feb-
braio (aula magna di via Angherà 22), dalle 9 alle 13. Tra i tanti 
affondi e relazioni di studiosi ed esperti non mancherà uno zoom 
dedicato al crowdfunding visto come importante strumento per 
raccogliere fondi per il sostegno di attività non profit promosse sul 
territorio. Per info: eticreditoassociazione@gmail.com

L'OUTDOOR EDUCATION A RIMINI 
Uscite didattiche a diretto contatto con la natura. Questo il tema del 
seminario "Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori?" di 
sabato 2 febbraio, dalle 9,30 alle 12,30, al liceo Serpieri (via 
Sacramora 52, Rimini). L'incontro mette sotto la lente di ingrandi-
mento l'outdoor education per l'infanzia fra teorie ed esperienze sul 
territorio. Il seminario è gratuito. 
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 1 febbraio compilando 
il modulo online (consultabile su www.volontarimini.it – menu 

appuntamenti). Per informazioni: il Millepiedi tel. 0541 
709157, Ippogrifo tel. 366 4859828.

PERCHÈ VENGONO? 
L’associazione Vite in transito, in collaborazione con la biblioteca 
Gambalunga e l’Istituto di studi storici di Rimini, organizza il ciclo “L’ 
Africa in noi. Storie di colonie e migrazioni”, per esplorare il 
nesso tra colonialismo e migrazioni attraverso un film, un incontro, 
un romanzo e una mostra. Si parte l’8 febbraio, conclusione 23 
febbraio. Il programma dettagliato su www.volontarimini.it

LA SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
La Casa delle Associazioni di via Covignano di Rimini ospita un 
corso di scrittura autobiografica, un'esperienza sulla scrittura 
del sé in chiave autoanalitica. Si parte mercoledì 6 febbraio. Il 
corso, che avrà la durata di due mesi (7 incontri, fissati nel pome-
riggio di mercoledì), si svolgerà a febbraio e marzo. Per informa-
zioni: silviab@scuolaesocieta.it – 338 3631582 Cristina Berardi.

RUMORI FUORI SCENA
Diabete Romagna invita tutti a teatro sabato 2 febbraio con: 
"Rumori fuori scena", ospitato alle 20,30, al Teatro Testori di Forlì, 
in viale Amerigo Vespucci 11. Il ricavato andrà a sostegno di 
progetti di cura e ricerca. Lo spettacolo, realizzato dalla compa-
gnia 18 con lode, è ispirato alla celebre commedia inglese di 
Michael Frayn. Per info e biglietti è possibile chiamare: 
340 3289292 o Diabete Romagna: 388 1613262.

SORRIDERE PER UN SORRISO
Un sorriso... la forza della vita, anche nei momenti più bui, a volte 
può fare una piccola, grande differenza. I volontari di RiminiAil 
(Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma Onlus 
- Sezione provinciale) lo sanno. Ecco perché propongono lo spet-
tacolo di cabaret “RiderAil, sorridere per un sorriso”. 
L’appuntamento è per venerdì 22 febbraio, alle 20,45, al teatro 
della Regina di Cattolica. Per informazioni: RiminiAil Onlus, tel. 
0541 705058 (dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 15,30) - 
riminiail@gmail.com
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Volontarimini si unisce al dolore della famiglia per la 
recente scomparsa di Adele Maioli (al centro nella 
foto), figura di riferimento per il volontariato riminese.
La presidente di Avulss Bellaria - Igea Marina e San 
Mauro Mare ha da sempre operato per l'inclusione di 
persone con disabilità fisica o cognitiva. 
Nel suo modo originale, che nel teatro trovava la strada 
e la risposta. Sulla scena i ragazzi, con disabilità e non, 
erano protagonisti di una rappresentazione che supera-
va le differenze.
Così scrive nella prefazione del libro dedicato ai 20 anni 
di Avulss Bellaria, “Avro cura di te”, consultabile su www.
volontarimini.it: “Una di quelle sere d’inverno mio padre 
tornò a casa prima del solito per chiedere a mia madre 

una ‘sacòuna’ cioè una giacca per un pover’uomo che 
ne aveva bisogno subito per proteggersi dal freddo. 
Ricordo anche i preparativi con mia madre quando 
arrivarono i profughi ungheresi nella colonia ‘Pavese’ a 
Igea Marina; portammo indumenti e cibo a quelle per-
sone disperate. Non mi sono mai dimenticata quei 
gesti generosi dei miei genitori. Hanno lasciato dentro 
di me un qualcosa che ha segnato la mia vita. Quel 
qualcosa che vorrei lasciare ai miei figli e a i miei nipo-
ti. Le testimonianze di vita sono la ricchezza più grande 
e l’unica vera eredità che lasciamo di noi”.
È con questo messaggio che la vogliamo salutare e 
ricordare: per aver saputo vedere l'altro oltre le sue 
piccole, grandi difficoltà.

In ricordo di Adele, volontaria Avulss

Prossima fermata Europa… Al 
via il bando “Next stop Euro-
pe” rivolto a 80 studenti con 

disabilità intellettive o disagio 
cognitivo-sociale e a 8 professioni-
sti che operano nell’ambito dei 
bisogni speciali. Volontarimini, in 
collaborazione con Assiprov e gli 
istituti tecnico profes-
sionali dei territori di 
Rimini e Forlì-Cesena, 
offre borse di studio 
per un’esperienza 
all’estero, nell’ambito 
del programma euro-
peo Erasmus+. 
I percorsi di mobilità 
si svilupperanno tra il 
2019 e il 2021 ai fini 
dell’apprendimento 
professionale. I ragaz-
zi potranno speri-
mentare la propria 
autonomia e poten-
ziare abilità e compe-
tenze. In particolare, 
saranno coinvolti in attività lingui-
stiche e pedagogico-culturali e in 
esperienze lavorative presso enti e 
aziende. Mentre gli 8 professionisti 
realizzeranno tirocini professionali 
nell’ambito dei bisogni speciali.
Si parte per un periodo di tre setti-

mane in piccoli gruppi composti 
indicativamente da: 10 studenti e 1 
professionista vincitori delle borse, 
a cui si aggiungono 2/3 accompa-
gnatori (figure professionali con 
competenze specifiche a supporto 
degli studenti con bisogni dei singo-
li flussi). La meta sarà individuata da 

Volontarimini, in base alle esigenze 
personali e formative del parteci-
pante e in coerenza con le caratteri-
stiche del gruppo e delle attività 
proposte dall’ente di accoglienza. 
Quattro le destinazioni previste: 
Spagna, Lituania, Grecia o Irlanda.

Volontarimini partecipa e promuove 
progetti europei sin dal 2005: in 
questi anni sono stati seicento i tiro-
cini attivati all’estero per ragazzi e 
un centinaio i professionisti coin-
volti. Nel 2016 l’Agenzia nazionale 
Erasmus+ Inapp ha assegnato a 
Volontarimini la Carta per la Mobili-

tà Europea Vet per l’I-
struzione e la Forma-
zione Professionale.
Per candidarsi, sia i 
ragazzi sia i professio-
nisti devono compila-
re la modulistica scari-
cabile dal sito di 
Volontarimini, entro il 
22 febbraio 2019, 
inviandola all’indiriz-
zo mail europa@
volontarimini.it o con-
segnandola presso gli 
uffici di Volontarimini 
in via Covignano 238 a 
Rimini. Chi poi desi-
derasse partecipare al 

progetto in qualità di accompagna-
tore, può fare apposita domanda 
compilando i documenti consulta-
bili sempre su www.volontarimini.it 
- Per informazioni sul bando, Volon-
tarimini: europa@volontarimini.it - 
tel. 0541 709888.

Next stop Europe
Bando per 80 studenti e 8 professionisti per un tirocinio formativo all’estero

Il fantasma di Canterville (The 
Canterville Ghost, 1887) è un celebre 
racconto umoristico giovanile di Oscar 
Wilde. Pubblicato per la prima volta 
sulla rivista "The Court and Society 
Review", il racconto ebbe un enorme 
successo e alcuni elementi della sto-
ria sono entrati nell'immaginario 
popolare.
Domenica 3 febbraio, la compa-
gnia l'Arca di Noè presenta in chiave 
fantastica un libero adattamento della 
celebre opera, con la regia e sceneg-
giatura di Maria Giovanna Donini. 
L'associazione Noi libera-mente 
insieme onlus dà l'appuntamento 
nel salone parrocchiale di Castelvec-
chio (via Castelvecchio 107, Savigna-
no sul Rubicone) alle 17.
Un po' per caso, un po' per passione 
due anni fa nasce il laboratorio teatra-
le dedicato ai soci e ai volontari di Noi 
Liberamente Insieme. Un progetto 
che nel tempo ha trovato anche il 
sostegno della Regione Emilia-Roma-
gna. 
Forse all'inizio non si avevano grandi 
aspettative, si pensava solo a trovare 
un'occasione di aggregazione, una 
modalità nuova di comunicare... e il 
teatro è sembrata la strada giusta, 
una possibile risposta. Poi c'è stata la 
prima dello spettacolo lo scorso 5 
gennaio e nessuno si aspettava il 
successo ricevuto, tanto che la com-
pagnia è ormai diventata stabile e ha 
ricevuto richieste di repliche che la 
porteranno a esibirsi in altre città e 
paesi.

In scena a Savignano

Il fantasma 
di Canterville

Musica, arte, teatro e danza, 
cucina, yoga e pet therapy… 
Un’ampia gamma di labora-
tori per rispondere ai possibi-
li interessi di un giovane che 
ha voglia di mettersi in gioco. 
Da segnare in agenda l’open 
day all’insegna di Giovani in 
Movimento, in programma a 
Cattolica il 13 febbraio, nel 
Centro Giovani in via del prete 
119, dalle 15,30 alle 18,30 e 
il 15 febbraio a Riccione 
nello Spazio Giovani Jb, in 
viale Mantova 6, nello stesso 
orario. Un’iniziativa promossa 
da una fitta rete di associa-
zioni ed enti del Terzo set-
tore locale e sostenuta dal 
Comitato di Distretto Riccione. 
In occasione dell’evento sarà 
presentata la programmazio-
ne dei laboratori gratuiti per il 
2019. Per informazioni e iscri-
zioni tel. 328 3684536 
giovaninmovimento2019@
gmail.com
I programmi e i dettagli delle 
singole iniziative saranno poi 
pubblicati su centroxcentro.
net, il sito della rete dei centri 
giovani attivi nel territorio rimi-
nese.

Giovani in…
movimento


