
GUARDIAMO OLTRE
Una serata di musica per sostenere l’Uici riminese. Questa sera a partire dalle 
21, è in programma una “maratona” musicale nella tensostruttura del parco 
Pertini (ingresso via Piero della Francesca - Rimini) a favore dell’Unione 
italiana dei ciechi e degli ipovedenti.
Il ricavato verrà devoluto al progetto “Andiam per mare. Occhio alla ciurma”, 
nato per l’attivazione di corsi di vela per persone non vedenti. La serata è 
organizzata da Una goccia per il mondo in collaborazione con l’associazione 
culturale Sorridolibero. Sul palco si alterneranno quattro artisti: il cantautore 
vincitore del festival di Sanremo giovani nel ’92, big nel ’94 Aleandro Baldi, il 
fisarmonicista e pianista Massimo Tagliata, il cantante-intrattenitore Sergio 
Casabianca e la cantautrice e pianista di talento Cristina di Pietro. Per info e 
prenotazioni: 0541 29069.

CORSI CENTRO ELISABETTA RENZI
Al via il nuovo calendario dei corsi e delle attività del Centro Elisabetta Renzi, 
un ricco programma tra: incontri biblici e sull’arte pittorica di Caravaggio, 
serate dedicate alle piante medicinali, laboratori creativi di disegno, pittura, 
manga, ricamo e benessere personale. E ancora corsi di musica, yoga e lingua 
giapponese. 
Le iniziative si svolgeranno nella sede dell’associazione in viale C. Battisti 31, 
a Riccione. 
Il calendario dettagliato è consultabile su www.centrorenzi.net - 
Per informazioni la segreteria è aperta dal lunedì al giovedì, dalle 16 alle 19, 
tel. 0541 600959 – info@centrorenzi.net

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. 
Prossimo appuntamento in programma è il 6 ottobre, alle 17, 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 per Guardie Zoofile Ambientali, promosso 
dall’Accademia Kronos Rimini, dal 4 novembre al 16 dicembre 2019. Il corso 
prevede 40 ore serali, lunedì e giovedì dalle 20 alle 23, a 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 informazioni: tel. 338 9719708.

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 di Rimini. L’appuntamento è 
in via Bonsi 28, negli spazi del Centro giovani RM25. Lo Sportello del 
neomaggiorenne si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 26 anni che 
vivono o hanno vissuto in affido, comunità o casa-famiglia. 
Per info: rimini@agevolando.org – Pagina Facebook: Agevolando Rimini

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 narcisismo, rivolti a genitori, educatori, insegnanti, dove i 
protagonisti saranno i giovani. Questa sera, 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.
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A p p u n t a m e n t i

Informazione
pubblicitaria

Pubblicati i bandi 2019 per la 
selezione di n. 39.646 volon-
tari da impiegare in progetti 

di Servizio Civile Universale in 
Italia e all’estero. Nella provincia 
di Rimini sono: 201 i posti di Servi-
zio Civile Universale, negli ambiti 
della promozione culturale, musei 
e biblioteche, scuola e minori, assi-
stenza anziani, disagio adulto e 
assistenza disabili; ben 62, poi, i 
posti all’estero 
proposti da enti 
che fanno riferi-
mento al territo-
rio.
Possono presen-
tare domanda 
giovani tra i 18 e 
28 anni, con citta-
dinanza italiana, 
di uno degli altri 
Stati membri 
dell’Unione euro-
pea o di un Paese 
extra Unione 
europea purché il candidato sia 
regolarmente soggiornante in Ita-
lia.
Due le principali novità di 
quest’anno: i progetti prevedono 
un orario di servizio pari a 25 ore 
settimanali (monteore annuo di 
1145 ore) e un rimborso mensile 
di  439,50 Euro; la candidatura 

può essere presentata esclusiva-
mente on-line grazie a una specifi-
ca piattaforma, cui si potrà acce-
dere attraverso Spid, il Sistema 
Pubblico d'Identità Digitale.
Molte le associazioni di volonta-
riato che propongono 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 presenta il progetto Gio-
vani in Comunicazione - seconda 
edizione con l'obiettivo di pro-
muovere un percorso di cittadi-
nanza attiva per i ragazzi, valoriz-
zando la loro creatività e coinvol-
gendoli in iniziative di promozio-
ne sociale. 

In particolare il progetto prevede 
2 posti nei Comuni di Cattolica e 
Poggio Torriana (per info Arci Ser-
vizio 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 Giulia Gambuti, tel. 0541 
428918 - 
ggambuti@comune.riccione.rn.it).

Per orientarsi 
nella scelta è pos-
sibile recarsi allo 
sportello del 
Copresc, in via 
Toni 12 (lunedì, 
martedì e merco-
ledì, 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 comu-
nale e centro culturale in piazza 
della Repubblica 31.
Si ricorda che è possibile presenta-
re una sola domanda per un unico 
progetto di Servizio Civile Univer-
sale, entro le 14 del 10 ottobre 
2019.

Servizio civile… opportunità per i giovani

Sabato 5 ottobre presso il Centro Cultura-
le Kas8 Factory via Ravenna 75 Bellaria - 
Igea Marina, dalle 15 alle 19, l’associazio-
ne 2000giovani organizza l’open day per 
far conoscere le attività in programma 
nella nuova stagione.
Oltre ad essere presentato ai genitori il 
corso sul Metodo di Studio, un percorso 
individualizzato per migliorare le capacità 
di apprendimento dei ragazzi, la giornata 
proseguirà con i laboratori di T-shirt e per-
cussioni tenuti dagli educatori.
Verranno presentate anche due novità: il 
Musical Experience tenuto dall'associazio-
ne Tilt, un laboratorio artistico per valoriz-
zare le capacità artistiche dei ragazzi e il 
Teatro Ragazzi, un laboratorio teatrale 
dedicato ai giovani tenuto dall'associazio-
ne Korekanè. E poi i corsi di scrittura crea-
tiva, pittura, danza swing, danze popolari. 
Da non perdere, infine, i laboratori gratu-
iti del martedì, dalle 16 alle 19, tra percus-
sioni, cinema, cucina, film... Per il calenda-
rio completo delle proposte consultare il 
sito del Kas8 Factory. 
Il centro è aperto il lunedì, martedì e mer-
coledì dalle 15 alle 19 con attività dedicate 
ai ragazzi: aiuto compiti, laboratori, gio-
chi.
Per informazioni: 0541 343940 
kas8factory@gmail.com

A Bellaria che kas8...

Venerdì 4 ottobre Adocm Crisalide organizza due 
appuntamenti in compagnia di Chiara Scardicchio, 
scrittrice e docente di Pedagogia sperimentale 
all’Università di Foggia. Le iniziative si inseriscono 
all'interno della Giornata nazionale del tumore al 
seno metastatico promossa da Europa donna.
Una doppia tappa di formazione per acquisire 
capacità di resilienza rispetto a qualsiasi forma di 
disagio psico-fisico, in particolare quando associa-
to alle forme di tumore metastatico.
Alla mattina dalle 9 alle 12 nella sala polivalente 
della scuola media “Panzini” ci sarà un laboratorio 
di bio-riscrittura resiliente e creativa intitolato “Il 
cielo in una stanza”. Per partecipare basterà una 
semplice iscrizione, per il resto non servirà altro 

che carta, penna, curiosità e coraggio di lasciar 
andare.
Nel pomeriggio invece, a partire dalle 16.30, nella 
sala della curia “Santa colomba” (via IV novembre 
35), incontro di piccolo teatro di narrazione resi-
liente, si chiama dal libro dell'autrice, “La ferita 
che cura”. 
Per certi versi un ossimoro, ma la Scardicchio con 
l’incanto del suo eloquio profondo saprà districar-
si nel difficile tema del dolore per fornire incorag-
giamento e nuove prospettive.
L’obiettivo è quello di assistere e sostenere le per-
sone che vivono il peso della sofferenza e della 
malattia e cercare di fornire una nuova rinascita.
Per info: 0541 787077 e 380 7542763.

La ferita che cura: incontro con la Scardicchio il 4 ottobre

Aperto il bando. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 10 ottobre
Open day centro giovani Bellaria


