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Appuntamenti

Presi nella rete... e adesso? Co-progettiamo... Aperte le iscrizioni al percorso 
formativo gratuito promosso da Volontarimini e rivolto a volontari e 
operatori di associazioni di volontariato (Odv) e promozione socia-
le (Aps). 
Si parte mercoledì 10 aprile per un totale di 3 incontri (10, 17 e 24 
aprile), in programma dalle 16,30 alle 18,30, nella sala polivalente della 
Casa delle Associazioni G. Bracconi, in via Covignano 238 a Rimini.
Loredana Urbini, esperta di progettazione sociale, referente area Animazione 
territoriale di Volontarimini, proporrà ai partecipanti un percorso interattivo 
per aiutare i volontari a sviluppare competenze nella presentazione di pro-
getti e, contestualmente, a trovare nuove forme di finanziamento possibili.
Per iscriversi basta compilare il modulo online consultabile nella pagina 
descrittiva del corso “Co-progettare e lavorare in rete 2019” 
su www.volontarimini.it (menu corsi) - 
per informazioni: formazione@volontarimini.it - tel. 0541 709888.

TUMORE AL SENO: FACCIAMO IL PUNTO
Non è più il tuo corpo, non è più la tua vita… non 
sai nemmeno più quale vita di aspetta. Un po’ tutto 
questo vive una donna a cui è diagnosticato 
un tumore al seno. Un senso si spaesamento, di 
angoscia che cerca nuovi appigli. Ecco perché l’asso-
ciazione di volontariato Adocm Crisalide promuo-
ve ogni anno incontri a tema, per fornire informazio-
ni, spunti di riflessione a pazienti, familiari ma anche 
medici.
Quest’anno la conferenza prende il titolo “Tumore 
al seno: facciamo il punto”. Ed è in program-
ma sabato 30 marzo nella sala Auser in via Caduti 
di Marzabotto, 30 - Rimini, dalle 9 alle 13.

L’ORA DELLA TERRA
In occasione dell’evento mondiale l’Ora della Terra, 
il Wwf Rimini  ha organizzato sabato 30 marzo 
una cena a lume di candela all'oasi Ca' Brigida di via 
del Grano 333, a Verucchio (contributo: adulti euro 
18 - ragazzi dai 5 ai 12 anni euro 12 - bambini fino 
a 4 anni gratuito) e un'escursione notturna nel 
bosco.
Per informazioni e prenotazioni entro venerdì 29 
marzo: tel. 329 4778151

SENZA CONFINI
L’1 aprile, in occasione di “L'aperitivo antropolo-
gico #1” promosso dall'associazione Margaret, la 
presentazione della etnographic novel di Francesca 

Cogni e Andrea Staid. Durante l’aperitivo l’associa-
zione Margaret racconterà anche la propria attività 
tra progetti, idee e sogni sul futuro. L’appuntamento 
è dalle 19 alle 21,30, nel Bar Lento di Rimini, in via 
Bertola 52.

NON PERDERE LA SPERANZA 
Lunedì 1 aprile, dalle 16, incontro con il peda-
gogista Andrea Canevaro a Rimini (sala del 
Giudizio del Museo della Città, in via Tonini 1), pro-
mosso da Impronta e dal titolo “Dove collochia-
mo la speranza oggi?”. 
Obiettivo dell’iniziativa: scoprire nuove prospettive, 
nuovi panorami e nuove occasioni, per non molla-
re… per non credere mai che tutto sia finito. 
Interverrà anche mons. Francesco Lambiasi, vescovo 
di Rimini.

CASA MUSEO DI CASTELDELCI
Sabato 6 aprile, dalle 15 alle 20, in occasione 
dell’anniversario della strage di Fragheto, verrà 
inaugurata la Casa Museo di Casteldelci, un 
luogo in cui farsi trasportare dalla memoria e dal 
pensiero. Per info la pagina fecabook dedicata “Casa 
museo di Casteldelci inaugurazione”.

VOLONTARI PER… LE MAMME
Pranzo sociale dell’associazione Per l’Aiuto 
alla Vita di Bellaria il 7 aprile (prenotazione chia-
mando il 349 7583366). L’appuntamento, rivolto 

alle famiglie, è alle 13, all’hotel Milano di Bellaria 
(Lungomare C. Colombo, 40). Chi fosse interessato 
ad avvicinarsi all’associazione come aspirante volon-
tario, potrà comprendere e valutare di persona il tipo 
di coinvolgimento richiesto. 
L’organizzazione sostiene in particolare 50 famiglie 
in difficoltà, donando carrozzine, corredini, passeggi-
ni, ma anche latte in polvere, omogeneizzati, panno-
lini.

DIAMO VITA ALLA RICERCA
Il 5, 6 e 7 aprile tornano le Uova di Pasqua Ail. I 
volontari saranno in piazza anche per dare infor-
mazioni e far conoscere l’associazione. Il ricavato 
sarà destinato all'ematologia degli Infermi di 
Rimini e all'assistenza domiciliare. Chi volesse 
dare una mano come volontario o richiedere infor-
mazioni può contattare RiminiAil al tel. 0541 705058 
o alla mail riminiail@gmail.com

IL PADRE OGGI
Cinema e psicologia: al Supercinema di 
Santarcangelo. 
Da venerdì 5 aprile, tre incontri affrontano la 
tematica del padre e dei ruoli familiari, tra 
nuovi scenari e opportunità sociali. Dopo la proiezio-
ne di un film a tema, si discuterà sulla questione e, 
per chi vorrà partecipare, si “giocheranno” diverse 
situazioni con il metodo dello psicodramma. 
Per info e prenotazioni: ass.itaca@gmail.com

Piccoli problemi di 
vita quotidiana… 
Soluzioni non sem-

pre a portata di mano… E 
alla fine, giornate intere 
perse, etichettate con un 
“per niente”. Arriva a 
Rimini il “Portierato Cit-
tadino” per rispondere a 
ciò che attanaglia la rou-
tine… Si deve iscrivere il 
figlio a scuola ma non si è 
avvezzi al computer? Si 
deve prenotare una visita 
online? Si ha bisogno di 
un aiuto per portare la 
spesa a casa? Forse non ci 
si rende conto di quante 
volte, nella giornata, ci 
affanniamo per risolvere 
questioni che, alla fine, 
rubano tanto tempo e 
non sempre trovano 
risposta. 
E se qualcuno ci aiutasse, 
per esempio, con il com-
puter? Tutto sarebbe più 
semplice. È questa l’ani-
ma del progetto Portiera-
to Cittadino, nato a Rimi-
ni e a Novafeltria grazie 
alle associazioni Arci 
comitato provinciale di 
Rimini, Arcobaleno, 
Tana Libera Tutti ed 
Explora Campus, con il 
contributo della Regio-
ne Emilia-Romagna 
(Bando Dgr 699/2018). 

Da un lato si cercano 
volontari che mettano a 
disposizione tempo e 
competenze e dall’altro 
si accolgono le richieste 
di chi si trova in difficol-
tà. Un ritorno alle abitu-

dini di buon vicinato che 
caratterizzano la tradi-
zione contadina. “Chi ha 
il buon vicino, ha il buon 
mattino” è uno degli anti-
chi proverbi che trovano 

riscontro nei racconti dei 
nonni: storie di ragazzi e 
famiglie che si incrocia-
no con quelle di chi vive-
va nella strada o nel 
quartiere. Oggi, tutti presi 
dalla propria quotidiani-

tà e solitudine, rischiamo 
di non conoscere nem-
meno chi abita nel nostro 
stesso condominio. 
Anche se questa relazio-
ne dimenticata ci appar-

tiene ancora. Chi, infatti, 
non ha memoria di quan-
do, da piccolo, andava a 
bussare alla porta del 
vicino per chiedere in 
prestito latte e uova? E la 
dirimpettaia si prodigava 

nel cercare nella dispen-
sa anche quello che non 
aveva?
In questi primi mesi di 
vita del progetto, attivo 
nel centro storico di 

Rimini e a Novafeltria, 
sono già una cinquantina 
le persone che si sono 
messe in gioco. C’è chi ha 
partecipato alla pulizia 
delle spiagge in occasio-
ne del “Friday for the 
future”, il venerdì di pro-
testa che ha coinvolto 
studenti di tutto il mondo 
per una sensibilizzazione 
delle forze politiche sul 
cambiamento climatico. 
E poi chi, come Evgenia, 
ha aiutato alcuni genito-
ri, preoccupati di non 
riuscire a rispettare la 
scadenza del Ministero, 
ad iscrivere il proprio 
figlio a scuola, seguendo 
la procedura online. 
Per un aiuto o per entrare 
nelle fila dei volontari è 
possibile chiedere un 
appuntamento, chia-
mando il 380 130 6885 
(dalle 11 alle 13 e dalle 16 
alle 18) o inviando una 
mail a 
por t ieratocittadino@
gmail.com. Si riceve il 
lunedì e il giovedì dalle 
16 alle 18 nella sede di via 
Bruno Toni 12/14 a Rimi-
ni. Per rimanere aggior-
nati sulle attività del Por-
tierato Cittadino è possi-
bile visitare la pagina 
fecebook dedicata.

Chi ha il buon vicino, ha il buon mattino
Piccoli problemi di vita quotidiana? Arriva a Rimini e a Novafeltria il Portierato Cittadino

Co-progettiamo... dal 10 aprile Ma quale assicurazione?
Rischi, obblighi, polizze… Qual è l’algoritmo perfetto per coniugare i tre 
elementi? Aperte le iscrizioni al seminario gratuito “Assicurare il volon-
tariato”, promosso da Volontarimini e rivolto a operatori e volontari di 
associazioni di volontariato e di promozione sociale. L’appuntamento è per 
martedì 2 aprile, dalle 17 alle 19, nella sala polivalente della Casa delle 
Associazioni G. Bracconi, in via Covignano 238. 
Si offrirà alle associazioni una panoramica sugli obblighi assicurativi 
previsti dalla Riforma del Terzo settore, con un focus specifico sui 
volontari. Si parlerà quindi di responsabilità civile patrimoniale, della polizza 
unica del volontariato nel panorama assicurativo nazionale, di rischi, obblighi 
e garanzie. Solo per citare alcuni degli argomenti trattati. 
Per iscriversi basta compilare il modulo online consultabile nella pagina 
descrittiva del corso su www.volontarimini.it (menu corsi) - per informazioni: 
formazione@volontarimini.it – tel. 0541 709888.
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