
CAMMINA PER LEI
Cammina per lei, perché l’attività fisica è sinonimo di buona salute. Questa 
la motivazione alla base della corsa/camminata non agonistica di sabato 19 
ottobre promossa da Adocm Crisalide. Il ritrovo per la partenza è alle 14: 
presso il gazebo posto in piazzale Fellini a Rimini. Il percorso si svilupperà sui 
marciapiedi del lungomare fino al bagnino 80, dove sarà allestito un ristoro, 
e ritorno. In occasione dell’evento la raccolta fondi a favore delle attività 
dell’organizzazione di volontariato. 
Per informazioni e adesioni: tel. 0541 787077 - 380 542763.

VOLONTARI PER CROCE BLU
Pubblica assistenza Croce blu cerca nuovi volontari da coinvolgere in attività 
di trasporto per malati e infermi, primo soccorso, protezione civile e 
segreteria. Oggi, alle 20,30, in via Bidente 1 a Rimini, presentazione del corso 
dedicato alle persone interessate ad entrare in associazione. Per informazioni: 
tel. 0541 333222 o 346 0618729 - formazione@croceblu.rimini.it

IN RICORDO DI ADELE MAIOLI
Venerdì 18 ottobre, alle 21, l’associazione Avulss di Bellaria - Igea Marina - 
San Mauro Mare propone lo spettacolo “Diversamente disabili - Storie e 
pensieri sulla disabilità” con Roberto Mercadini, presso il teatro Astra, viale 
Polo Guidi 77/E Bellaria. L’evento è in ricordo di Adele Maioli, presidente e 
fondatrice dell’associazione di volontariato nel 1995, che ha dedicato gran 
parte della sua vita alla cura e attenzione delle persone fragili.

30 ANNI CON AISM
Aism Rimini celebra 30 anni al fianco delle persone con sclerosi multipla e 
delle loro famiglie. Per ringraziare coloro che hanno sostenuto i progetti 
dell’associazione, i volontari hanno organizzato una festa sabato 19 
ottobre, alle 10, nella sede a Riccione, viale Abruzzi 46, con un piccolo buffet 
e brindisi di saluto. 
Gradita conferma di partecipazione, per info: tel. 0541 690940 - 
aismrimini@aism.it

CORSI CENTRO ELISABETTA RENZI
Al via il nuovo programma di incontri, corsi e attività del Centro Elisabetta 
Renzi, rivolti a famiglie e giovani. Gli eventi si svolgeranno in via C. Battisti 
31, Riccione. Il calendario completo delle iniziative è consultabile nel sito 
dell'associazione, tra le proposte: corsi di lingua, musica e yoga, laboratori 
creativi, incontri biblici e sull'arte.

PROGETTO ADOLESCENZA
Si chiude il ciclo “Genitori e adolescenti nell'epoca di internet e del 
narcisismo” con l'incontro “molti amici e nuovi amori” - l'irresistibile bisogno 
di amicizia, il gruppo, l’amore e la sessualità. L'appuntamento è martedì 22 
ottobre alle 20,30, nella biblioteca Antonio Baldini di Santarcangelo (via 
Pascoli 3) insieme a Laura Turuani.

IL GUSTO DELLA MORBIDEZZA
Aperte le iscrizioni per il laboratorio teorico-pratico di cucina rivolto a 
familiari di persone con difficoltà nella deglutizione e masticazione. Venerdì 
25 ottobre, dalle 14,30 alle 18,30, nella sala della parrocchia del Crocifisso a 
Rimini, l’Asp Valloni Marecchia organizza l’evento in collaborazione con 
Assistente in famiglia e Aps Flavor. Il laboratorio gratuito è condotto dallo 
chef Gabriele Baschetti, accompagnato dalla logopedista Linda Innamorati, 
da Maurizio Matteini Palmerini e Andrea Vorabbi, autori del libro “Il gusto 
della morbidezza”, da cui l'evento prende il titolo. Per info e iscrizioni: 
manuela.graziani@aspvallornimarecchia.it - tel. 0541 367811

VILLAGGIO DELLA CONOSCENZA
“Villaggio della Conoscenza: La sociologia per una società in trasformazione” 
si svolgerà dal 18 al 20 ottobre, nel Palazzo del Turismo di Riccione (piazzale 
Ceccarini 11). Durante le tre giornate verranno affrontati argomenti dal 
punto di vista sociologico con esperti del settore come: welfare, disabilità, 
invecchiamento attivo, disturbi comportamentali alimentari. L'evento si 
inserisce all'interno della Settimana della Sociologia. Iscrizione gratuita 
scaricando il biglietto online. Ulteriori informazioni su www.volontarimini.it
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Informazione
pubblicitaria

Volontarimini festeggia dieci 
anni di progettazione euro-
pea con “Porte aperte all’Eu-
ropa”, venerdì 18 ottobre, in 
occasione della “Settimana 
europea della formazione 
professionale – Vet Week”.
Nella mattinata, la Casa delle 
Associazioni G. Bracconi di 
Rimini si animerà con la visi-
ta di una quarantina di stu-
denti di rientro da Irlanda, 
Spagna e Grecia grazie al 
progetto Next Stop Europe, 
promosso all’interno del pro-
gramma Erasmus Plus.
Ai ragazzi saranno conse-
gnanti gli attestati di parte-
cipazione e potranno con-
frontarsi sulle loro esperien-
ze all’estero. Quattro gli isti-
tuti scolastici coinvolti: Toni-
no Guerra di Novafeltria, 
Ruffilli di Forlì, Einaudi di 
Rimini e Savioli di Riccione. 
Alle 11, poi, attenzione alla 
campanella. L’istituto Mar-
velli, in cui la Casa delle 
Associazioni è ospitata al 
quarto piano, trasmetterà 
l’inno europeo alla Gioia 

dalla Nona sinfonia di Bee-
thoven.
In questi 10 anni di progetta-
zione europea 
Volontarimini 
ha accompagna-
to ragazzi in 
una situazione 
di disabilità, 
disturbi dell’ap-
prendimento o 
a rischio di 
emarg inaz io -
ne in tirocini 
all’estero grazie 
al programma 
Erasmus Plus 
affinché, met-
tendosi alla 
prova in un con-
testo non abi-
tuale, potessero 
scoprire le pro-
prie abilità, 
interpretando al 
meglio il senso 
più profondo 
della quarta edi-
zione della Set-
timana, all’insegna di “Libe-
ra il tuo talento. Ifp per tutti 

– Competenze per la vita”.
C’è stato Paolo, nome di fan-
tasia, che ha saputo mettersi 

in gioco partendo dal luogo 
dove si sentiva più a suo 

agio, la chiesa, per gestire gli 
stimoli provenienti dal sog-
giorno in Irlanda. C’è chi poi 

è partito per la 
prima volta e ha 
imparato a fare 
la propria vali-
gia, a gestirsi 
orari e appunta-
menti di lavoro 
anche in una 
lingua straniera. 
E poi Stefano, 
sempre nome di 
fantasia, che 
alla prima occa-
sione in Italia ha 
voluto prepara-
re il caffè greco 
per accogliere 
un gruppo in 
visita alla scuo-
la.
E ancora le per-
sone che hanno 
accompagnato i 
ragazzi, come 
Lia che dopo l’e-
sperienza a Gra-

nada si è chiarita le idee su 
cosa fare da grande, o 

Pasquale contento nel con-
statare i piccoli e grandi pro-
gressi dei propri studenti.
Con loro anche alcuni pro-
fessionisti, partiti per con-
frontarsi con colleghi su 
prassi e metodologie, perché 
cambiare il punto di vista 
aiuta a migliorarsi. Come nel 
caso di Deborah che, di rien-
tro dalla Grecia, ha iniziato il 
percorso di Tirocinio Forma-
tivo Attivo (Tfa) presso l'Uni-
versità di Bologna e, attual-
mente, sta conseguendo la 
specializzazione per le attivi-
tà di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità.
La Settimana europea della 
formazione professionale 
(Ifp) è un’iniziativa della 
Commissione europea che si 
sviluppa in tutti gli Stati 
membri dal 14 al 18 ottobre, 
con un momento clou a Hel-
sinki, per far conoscere le 
opportunità di una forma-
zione permanente.
Per saperne di più sui pro-
getti europei di Volontarimi-
ni: europa@volontarimini.it

Porte aperte all'Europa

“Gioventù bruciata? Contro lo sperpero dell’età 
giovanile”. 
È il titolo dell’incontro in programma lunedì 28 
ottobre a Rimini nella sala di Innovation Squa-
re (corso d’Augusto 62) dalle 16 alle 18,30. Ospite 
d’onore il noto ricercatore sociale Stefano Laffi, 
esperto di culture giovanili, sistemi di welfare e 
modelli partecipativi.
L’incontro è organizzato da Volontarimini con la 
collaborazione di Rimini Innovation Square, Figli 
del mondo, Primo miglio, Piano strategico e si inse-
risce all’interno del Congresso mondiale di sociolo-
gia. In particolare verranno affrontate tematiche 
legate all’attualità, al mondo del volontariato e 

all’impegno sociale in un confronto/dialogo tra 
giovani e adulti.
“Nell’incontro cercheremo di capire – una piccola 
anticipazione di Laffi – come è possibile valorizzare 
i giovani all’interno del mondo associativo per evi-
tare lo sperpero degli anni d’oro dei ragazzi, ovve-
ro tra i 20 e 30 anni. Al giorno d’oggi i giovani non 
sono più facilmente arruolabili dentro le organiz-
zazioni di volontariato. Eppure in una società che 
tra Università, politica e mondo del lavoro non 
valorizza i giovani nei ruoli che contano, il volonta-
riato potrebbe essere un'occasione per rompere lo 
schema. 
I ragazzi hanno fame di esperienza e hanno tanto 

da insegnare, bisogna scommettere su di loro e 
riconoscergli una funzione attiva nella società”.
Oltre a Laffi, interverranno la presidentessa di 
Volontarimini Giorgia Brugnettini, la coordinatrice 
del Piano Strategico Valentina Ridolfi e il presiden-
te dell’associazione Figli del mondo Lino Sbraccia. 
Verranno chiamati a dialogare anche il cantante 
riminese Luca Urbinati e la volontaria di servizio 
civile Federica Ferrara.
L’ingresso è libero, per questioni organizzative 
richiesta iscrizione compilando il modulo online 
Gioventù bruciata dal sito di Volontarimini.
Per info: tel. 0541 709888 – 
volontarimini@volontarimini.it

Gioventù bruciata? Contro lo sperpero dell’età giovanile

Volontarimini festeggia 10 anni di progetti per l'inclusione con Erasmus Plus

Il 28 ottobre incontro con il noto ricercatore sociale Stefano Laffi a Rimini Innovation Square


