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Appuntamenti

VITE SENZA PERMESSO
Replica dello spettacolo “Vite senza permesso”, 
venerdì 7 giugno, a Marina Centro, alle 21, al bagno 
27 di Rimini. Si tratta di una produzione realizzata 
durante il laboratorio “Il teatro che ti dà la mano”, 
condotto dall’autore e regista teatrale Michele Zizzari 
e promosso dall’associazione di volontariato Orizzonti 
Nuovi, partner del progetto. L’iniziativa si inserisce 
nell'ambito del Festival del Turismo Responsabile 
organizzato da Itaca Rimini. Evento gratuito. 
Per informazioni orizzontinuovi.rn@libero.it

CO-PROGETTIAMO
Continuano i tavoli di co-progettazione promossi 
da Volontarimini per il bando della Regione Emilia-
Romagna dedicato a Odv e Aps. Per il distretto 
di Rimini, l’appuntamento è lunedì 10 giugno alle 
16, nella Casa delle Associazioni G. Bracconi, in via 
Covignano, 238. Per info: progetti@volontarimini.it

PIANO DI ZONA RICCIONE
Il Distretto di Riccione avvia la procedura finalizzata 
alla predisposizione del Programma Attuativo 
Annuale 2019 del Piano di Zona per la salute e 
il benessere sociale 2018-2020. L'incontro in 
Plenaria si è tenuto lunedì 20 maggio, questo il 
calendario dei prossimi tavoli progettuali, in 
programma nel Centro di Documentazione del 
Comune, in via Torino 19, dalle 15,30 alle 17,30: 
povertà, lunedì 10 giugno; prossimità e 
domiciliarità, giovedì 6 giugno. 
Per informazioni: Ufficio di Piano - Distretto di 
Riccione, tel. 0541 428824-913

INTERAZIONI
Momento clou per Interazioni 2019. Il 6 giugno, 
dalle 15,30 merenda, laboratori per bambini e 
musica, al parco Marecchia di Rimini (zona 
campetto da Tennis). Il progetto nasce dalla sinergia 
tra Istituto di Scienze dell'Uomo e le associazioni 

Arcobaleno, Arci Rimini, Rumori Sinistri e Il 
Borgo della Pace, ma coinvolge tante realtà del 
territorio. 
Il programma dettagliato su www.volontarimini.it 

PULIAMO IL MARE
Tappa anche a Rimini per Puliamo il Mare, 
l’iniziativa promossa da un fitto gruppo di associazioni 
ed enti per dire basta ai rifiuti nelle nostre spiagge. Il 7 
e 8 giugno, in occasione della Giornata internazionale 
degli oceani, diversi comuni della Riviera, da Cattolica 
a Lido di Volano, saranno coinvolti nell’iniziativa 
di pulizia del litorale. 
Chiamata anche la cittadinanza a partecipare. 
Il programma dettagliato su www.volontarimini.it

CAREGIVER DAY 2019
Per il Caregiver Day 2019, la giornata dedicata a 
chi si prende cura di una persona cara non 
autosufficiente, il prossimo appuntamento in 
programma è “Aiutare chi aiuta”, a Morciano, 
venerdì 7 giugno, alle 17,30, nel centro sociale 
Mercurio, in via Roma 77. Il programma dettagliato del 
Caregiver Day su www.volontarimini.it

MUSEO DEGLI SGUARDI
Continuano gli appuntamenti promossi all’interno del 
progetto Incontro per far conoscere il “Museo degli 
Sguardi” in via della Grazie 12 a Rimini, restituendogli 
la visibilità che merita. I prossimi appuntamenti in 
programma sono: domenica 9 giugno, alle 17, 
passeggiata tra Arte&Natura, itinerario dal museo 
degli sguardi a San Fortunato (Museo della Scolca) - 
Per info. e prenotazioni: 329 1473098; sabato 22 
giugno, alle 20, in occasione della giornata 
internazionale del rifugiato, speciale concerto “Zam 
Mustapha Dembele duo, Musica e non solo”. 
Durante ogni evento il museo sarà aperto e visitabile 
gratuitamente. Per info: tel. 329 1473098 o tel. 324 
7837489.

FESTA SANT’ANTONIO
Memoria, tradizioni, storie dimenticate di Rimini. Tutto 
questo è la Festa di Sant’Antonio, promossa 
dall’associazione Il Ponte dei Miracoli, che 
promuove il passaggio del Santo nella città. 
L’appuntamento è sabato 15 giugno. 
Come ormai consuetudine alle 8, da piazzale 
Boscovich si parte per un’escursione con la motonave 
Bella Rimini. Alle 17, le stele del miracolo dei pesci, 
omaggio floreale al Santo. Alle 18,30, momento clou 
ai Cantieri navali, dopo la messa gli stand 
gastronomici per concludere con i piatti tipici della 
tradizione romagnola. 
Gran finale con le fontane luminose. 
Per info: tel.  340 3835567.

FESTIVAL TURISMO RESPONSABILE RIMINI
Al via il Festival del Turismo responsabile promosso a 
Rimini dall’associazione Itaca, con un ricco programma 
che coinvolge il mondo dell’associazionismo. 
Quest’anno il titolo è “Rimini e le sue valli” e si 
sviluppa dal 7 al 9 giugno. In programma conferenze, 
laboratori, passeggiate... il calendario dettagliato su 
festivalitaca.net

ARMISCLÉ - SECONDA MANO PRIMA SCELTA
Guardaroba Solidale Madiba e Mani Tese 
Rimini, in collaborazione con Pacha Mama 
Commercioequo Rimini, invitano domenica 23 
giugno dalle 10 alle 19, al secondo appuntamento di 
Armisclé - Seconda mano prima scelta! 
Mercatino del riuso. 
Armisclé è un contenitore dedicato al tema della 
moda sostenibile, che rimanda a pratiche di consumo 
volte a contrastare i danni ambientali e sociali 
provocati dall’industria della fast fashion, un modo per 
mettere in pratica il metodo del riuso e della 
condivisione. 
In occasione dell’evento laboratori di riuso creativo 
per grandi e piccini.

Promuovere, tra i più giova-
ni, benessere, socializza-
zione, opportunità di cre-

scita, protagonismo sociale e 
stili di vita sani, offrendo loro 
momenti di aggregazione e con-
fronto educativo, come deter-
renti al disagio e all’isolamento. 
Queste le finalità del bando 
“Adolescenza” promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna e 
aperto ad associazioni di pro-
mozione sociale, volontariato, 
cooperative sociali, oratori e 
parrocchie.
Il bando “Adolescenza” da 
600mila euro è stato approvato 
in questi giorni dalla Giunta 
regionale. 
Dei contributi complessivi: 
150mila euro sono destinati a 
progetti di rilevanza regionale 
(attività che si realizzeranno in 
almeno tre province); 450mila 
euro a quelli che hanno valenza 
territoriale, cioè realizzati a livel-
lo locale.
Il bando, finanziato per il deci-
mo anno consecutivo, stabilisce 
criteri e risorse disponibili a 
livello provinciale per la realiz-

zazione di attività educative e 
sociali rivolte a ragazzi e ragaz-
ze tra gli 11 e i 19 anni residenti 
in Emilia-Romagna. 
L’obiettivo della Regione è soste-
nere i giovani, coinvolgendo la 

società civile, nel complesso e 
delicato passaggio di crescita e 
scoperta del mondo, con un’at-
tenzione particolare puntata 
sugli stili di vita e sulle relazioni 

con coetanei e adulti di riferi-
mento.
A livello territoriale, i 450 mila 
euro destinati a finanziare i pro-
getti di rilevanza locale vengono 
così suddivisi tra tutte le provin-

ce dell’Emilia-Romagna, sulla 
base del numero di residenti 
nella fascia di età 11-19 anni: 
Rimini 35.200 mila (28.087 resi-
denti); Forlì-Cesena 40.300 

(32.123 residenti); Ravenna 
38.500 (30.661 residenti); Ferrara 
30.000 (23.907 residenti); Bolo-
gna, con 78.944 cittadini resi-
denti in questa fascia di età, 
sono assegnati 99.200 euro; 
Modena 74.400 (59.196 residen-
ti); Reggio Emilia 59.600 (47.483 
residenti); Parma 44.400 (35.363 
residenti); Piacenza, alla quale 
sono stati assegnati 28.200 euro 
(22.440 residenti). 
Le domande devono essere 
inviate entro le ore 13 del 17 
giugno 2019 in originale (pena 
l’esclusione) alla Regione Emi-
lia-Romagna per posta elettroni-
ca certificata all’indirizzo mail: 
segrsvilsoc@postacert.regione.
emilia-romagna.it oppure tra-
mite lettera raccomandata invia-
ta al Servizio politiche sociali e 
socio-educative, viale Aldo Moro 
21, 40127 Bologna.
Ulteriori informazioni e moduli-
stica sono consultabili dal sito 
www.volontarimini.it
Il bando è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Emi-
lia-Romagna n.154 del 
17.05.2019.

Adolescenti… 600mila euro dalla Regione
Il bando per promuovere il benessere e la socializzazione tra i giovani. Scadenza il 17 giugno
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Un momento storico per l’associazione Noi Libera-Mente insieme, che 
coinvolge nelle proprie attività persone adulte che vivono un disagio o una 
disabilità psichica. Una data sicuramente da segnare in calendario quella di 
giovedì 6 giugno, perché da qui si parte per un nuovo inizio. 
Dalle 12,30, in via Graf 14, a Rimini, si festeggia la nascita del “Club Itaca 
di Rimini”: uno spazio dedicato ai soci dell’organizzazione di volontariato, 
per sentirsi protagonisti dall’ideazione alla realizzazione di attività e pro-
getti.
Club House nasce a Rimini dalla collaborazione tra l’associazione e il Pro-
getto Itaca Milano. Un’iniziativa che ha trovato l’appoggio a livello locale 
anche del Comune, del Centro di salute mentale e dell’Ausl Romagna.  
Si tratta di una “casa” dove “gli abitanti” potranno sperimentare la propria 
autonomia. I volontari la descrivono come una “palestra di capacitazione”, 
per sviluppare competenze e predisposizioni personali.

La casa è aperta ai soci dalle 9,30 alle 17,30. Presto presente anche un edu-
catore dell’Ausl che, insieme ai volontari, avrà il compito di agevolare la 
realizzazione delle iniziative, stimolando un clima di condivisione, ma non 
di intervenire sulle proposte, decise dai soci. L’intento è infatti favorire una 
gestione indipendente di chi frequenta la casa.
Tra le iniziative già programmate: la cura dello spazio comune, la segreteria, 
la biblioteca… fino a pensare al menu per il pranzo insieme, con la garanzia 
di prodotti sani provenienti dall’orto curato dai soci. E ancora, laboratori di 
teatro, fotografia, pittura e cucina… 
Tra i progetti futuri poi la "Job Station": da un lato si aiuteranno i ragazzi a 
sviluppare competenze informatiche, dall’altro l’intento è creare uno spa-
zio di lavoro a distanza. Qui il lavoratore potrà esprimere al meglio talenti e 
competenze riducendo il rischio di insuccesso dell’inserimento lavorativo. 
Per info: noiliberamenteinsieme2015@gmail.com

Arriva a Rimini il Club House di Noi Libera-Mente insieme


