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A p p u n t a m e n t i
MI EMOZIONO
"Mi emoziono" è il laboratorio gratuito promos-
so da Agevolando Rimini all’interno del progetto 
“Io… Siamo” per accompagnare i giovani in un 
percorso di riconoscimento delle proprie emozio-
ni, tra limiti e potenzialità. Sono 5 gli incontri 
condotti da Federica Pari e Samuele Bedetti, che 
si svolgeranno il mercoledì, dalle 17,30 alle 19, 
nel Centro per le Famiglie del Comune di Rimini 
(piazzetta dei Servi 1). Queste le date: 20, 27 
marzo, 3, 10 e 17 aprile. 
I posti disponibili sono limitati, possono parteci-
pare ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e 
i 29 anni. 
Per iscriversi: rimini@agevolando.org

TI RACCONTO UNA STORIA
Aperte le iscrizioni per il laboratorio di narrazio-
ne e scrittura autobiografica gratuito rivolto a 
donne migranti, richiedenti asilo e autoctone, 
promosso dall’associazione multiculturale Vite in 
transito, che intreccia narrazione e migrazione. Il 
percorso si sviluppa in 10 incontri, il venerdì, dalle 
15,30 alle 18,30, a partire dal 15 marzo, nella 
Casa dell’Intercultura di via Toni 14 a Rimini. La 
frequenza al laboratorio è gratuita. 

Per informazioni e iscrizioni Vite in transito, tel. 
324 7837489. 

PEDALA CON NOI
Giovedì 21 marzo l'associazione Crisalide invita a 
"Pedala con noi. Biciclettata con... merenda". Si 
partirà alle 15,30 dalla sede dell'associazione in 
via XX settembre 16, vicino all'arco di Augusto. 
L'iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per 
sostenere le pazienti colpite da tumore al seno. Il 
percorso in bicicletta, accessibile a tutti, si snoda 
lungo la pista ciclabile e alcune vie cittadine. Le 
adesioni, necessarie per l'organizzazione, vengo-
no raccolte in sede o telefonicamente: 0541 
787077, 380 7542763, 327 3228746.

CORSO COMUNICAZIONE SOCIALE
Ancora posti disponibili per il corso gratuito 
“Pillole di comunicazione sociale”, promosso da 
Volontarimini e rivolto a volontari e operatori di 
associazioni di volontariato e di promozione 
sociale. Il percorso si sviluppa in 5 lezioni (è pos-
sibile iscriversi a uno o più moduli) e si terrà gio-
vedì 7, 14, 21, 28 marzo e 4 aprile, dalle 17 alle 
19, nella sala polivalente della Casa delle associa-
zioni G. Bracconi in via Covignano 238, a Rimini. 

L’intento è fornire elementi critici e pratici per 
usare gli strumenti a disposizione.  Ecco i temi 
degli incontri in ordine cronologico: parole o mis-
sili; sito, newsletter, facebook; presentazione in 
pubblico; campagne video; la relazione con i 
giornalisti locali. 
Per iscriversi è possibile compilare il modulo on 
line su www.volontarimini.it menu corsi.

"LA STASÒUN DAL STÈLI"
Sono quattro gli appuntamenti teatrali in pro-
gramma a marzo (sabato 9, 16, 23 e 30), al teatro 
parrocchiale Sacro Cuore di Gesù a Miramare di 
Rimini (via Marconi 43). Sul palco la compagnia 
dialettale "Maurizio Mignani - Chi Mat Di 
Tranvier" del cral start Romagna, con "La stasòun 
dal stèli", commedia dialettale in tre atti comico-
sentimentali firmata da Massimo Abati. Gli incas-
si del 9 marzo saranno devoluti alle attività par-
rocchiali del Sacro Cuore di Gesù di Miramare di 
Rimini. 
I successivi introiti saranno devoluti alla Uildm 
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) 
della sezione di Rimini. Tutti gli spettacoli avran-
no inizio alle 21. Info e prenotazioni: 338 2983801 
oppure 0541 300886.

Informazione
pubblicitaria

Anche il volontariato celebra l’8 marzo con tanti appuntamenti

Storie di donne tra arte, musica, letteratura e incontri 
a tema. 
La lunga strada percorsa dall’universo femminile per 

ridefinire un’identità, un ruolo, una rappresentanza. Ma 
anche diritti, pari opportunità, riconoscimento, violenza di 
genere, salute. 
Sono davvero molti i temi di questo percorso, purtroppo 
ancora in salita. 
Ecco perché, in occasione 
della ricorrenza dell’8 
marzo, anche il volontariato 
cerca di riportare alla luce 
dei riflettori mediatici alcu-
ne questioni spinose, e lo fa 
a suo modo. 
Diversi gli appuntamenti nel 
territorio riminese che coin-
volgono il mondo dell’asso-
ciazionismo, di seguito se ne 
segnalano alcuni.
Il 7 e l’8 marzo, alle 21,15, in 
scena, rispettivamente al 
teatro Massari di San Gio-
vanni in Marignano e al tea-
tro comunale di Gradara, lo 
spettacolo teatrale “Oro” a 
cura di Cinquequattrini, 
esito finale del laboratorio permanente Pane e Rose. 
Ingresso a offerta libera (per prenotazioni, tel. 340 
5632687). In occasione dell’appuntamento a Gradara, le 
operatrici del centro antiviolenza Chiama ChiAMA saranno 
presenti con un banchetto informativo e di sensibilizzazio-
ne. 
"I miti della prostituzione. Le donne parlano della violenza 
maschile" è il tema scelto per l'incontro dell’8 marzo, alle 
15, nel teatro degli Atti di Rimini. Rachel Moran, presiden-
te di Space International e autrice di "Stupro a pagamen-
to" e Julie Bindel, scrittrice e 
giornalista, autrice de "Il 
mito di Pretty Woman" dia-
logheranno con le autrici 
Marisa Guarneri, presidente 
onoraria di Cadmi (Casa di 
Accoglienza delle Donne 
Maltrattate - Milano) e Elvi-
ra Ariano di Rompi il silen-
zio.
E poi torna il ciclo “Parla con 
lei - Sapienza contro violen-
za”, alla sesta edizione: 8 
appuntamenti (8, 15, 23, 29 
marzo, 5, 12, 19 e 24 aprile) 
per un dialogo con autrici 
che hanno affrontato la 
questione femminile, pro-
mosso dall’associazione 

Coordinamento Donne Rimini. Gli incontri si terranno, alle 
17,30 (l’8 marzo alle 21), nella cineteca comunale di Rimini 
(il programma dettagliato su volontarimini.it). 
Il 10 marzo, la scrittrice Michela Murgia presenterà al tea-
tro Massari di San Giovanni in Marignano, alle 17,30, 
“Istruzioni per diventare fascisti”, provocatorio testo per 
una riflessione sulla democrazia e la società attuale. 

Ingresso libero. L’incontro 
rientra nella rassegna Itine-
rari Letterari, a cura dell’as-
sociazione Rapsodia.
Doppio appuntamento alla 
cineteca riminese il 13 
marzo, insieme ai volontari 
di Arcobaleno: alle 16 la 
proiezione dei cortometrag-
gi degli studenti del Cesare 
Valgimigli e del Volta Fellini; 
alle 21 il film documentario 
“Ibi” di Andrea Segre, ospite 
della serata. Iniziative in col-
laborazione con Aps Marga-
ret, Isur, Interazioni, rete 
antiviolenza provinciale, 
cooperative Cad e Centofio-
ri. 
Sempre dedicato alle donne 

il concerto nella sala del Giudizio del Museo della Città, del 
17 marzo alle 17. Sul palco il gruppo corale strumentale 
“Laura Benizzi”, diretto dal maestro Pietro Ceccarelli. Un’i-
niziativa promossa da Adocm Crisalide. 
Contestualmente, a Misano, nel cinema teatro Astra lo 
spettacolo teatrale “Mary e il Mostro” tratto dalla graphic 
novel di Lita Judge sulla vita di Mary Shelley, autrice di 
Frankestein (produzione Mare di Libri). Introduce la scrit-
trice Lorenza Ghinelli. Ingresso gratuito. 
In occasione dell’appuntamento, ancora una volta le ope-

ratrici del centro antiviolen-
za Chiama ChiAMA, in colla-
borazione con il Comune, 
saranno presenti con un 
banchetto informativo e di 
sensibilizzazione. 
Spazio poi alla poesia, il 22 
marzo, alle 20 al Centro Gio-
vani Rimini5 di Santa Giusti-
na con la collaborazione 
della Banca del Tempo, per 
una serata culturale-gastro-
nomica con interventi di 
attori, poeti e poetesse.
Altri appuntamenti del ricco 
programma dedicato alla 
Giornata Internazionale 
della Donna su 
www.volontarimini.it

Per tutte le donne
Al via la prima edizione del 
premio intitolato a “Don 
Oreste Benzi”, fondatore 
delle case famiglia e della 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Il premio verrà asse-
gnato a personalità o asso-
ciazioni che si siano partico-
larmente distinte in attività 
e opere in coerenza con il 
pensiero, i valori e lo stile di 
impegno incarnati dal 
sacerdote dalla tonaca lisa.
"In questa prima edizione, 
il Premio verrà assegnato a 
chi abbia speso la sua vita 
tra i giovani. I ragazzi sono 
in costante ricerca di rispo-
ste alle domande esisten-
ziali e al proprio bisogno di 
infinito, ma oggi sono spes-
so abbandonati a loro stes-
si, senza punti di riferimen-
to. Proprio con i preadole-
scenti, a volte terra di nes-
suno, don Benzi iniziò la 
sua attività", spiega Gio-
vanni Paolo Ramonda, suc-
cessore di don Benzi alla 
guida della Papa Giovanni.
Le candidature al “Premio 
internazionale Don Oreste 
Benzi. Dalla parte degli 
ultimi. Anno 2019” potran-
no essere effettuate da 
chiunque esclusivamente 
sul sito 
www.fondazionedonorestebenzi.
org. La scadenza è stata 
prorogata al 15 marzo. 
Il Premio è promosso dalla 
Fondazione “Don Oreste 
Benzi”, un nuovo ente nato 
con l'obiettivo di approfon-
dire e divulgare l'opera e il 
pensiero del sacerdote rimi-
nese.

Un candidato 
per il premio 
“Don Benzi”

Adeguamento statuto
La Riforma del Terzo Settore entra nel vivo: è conferma-
to il temine del 2 agosto 2019 per l’adeguamento degli 
statuti. 
Volontarimini - Centro di Servizio per il Volontariato di 
Rimini ha attivato un servizio di consulenza per accom-
pagnare le associazioni di volontariato e di promozione 
sociale in questo percorso. 
Le Odv e le Aps attive nel territorio riminese possono 
avvalersi del supporto del Csv, inviando una mail a 
statuti2019@volontarimini.it. Nella mail occorre indicare 
nome, cognome, contatto telefonico del referente 
dell’associazione, allegare la copia dello statuto vigente 
(preferibilmente in formato word). Alla mail verrà dato 
riscontro con l’indicazione delle tempistiche, della 
modulistica e delle procedure da seguire.


