
INTERAZIONI
Continua Interazioni 2019. Tra gli appuntamenti: le mostre al Museo della 
Città (via Tonini 1); questo pomeriggio, alle 16,30, incontro sulla poesia e let-
teratura africana nella biblioteca, in via Gambalunga 27. Domani, a Casa 
Madiba, dalle 18 proiezioni e spettacolo teatrale “Pane” dell’associazione 
Erbe di Campo. 
Il 6 giugno, poi, 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 su www.volontarimini.it 

GIORNATA SENZA TABACCO
Tante iniziative per la Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, con 
attività di promozione della salute rivolte a bambini, genitori e cittadinanza 
di tutta la provincia. 
Lo Ior ha stimolato i ragazzi nel progetto Scuole libere dal fumo, la Lilt sarà 
presente con un banchetto in piazza Tre Martiri a Rimini la mattina del 31 
maggio. 
In diversi istituti si celebrerà poi la Settimana della salute con tante inziative. 
Ulteriori informazioni su www.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 ben-
essere 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; comunità (infanzia, adolescenza 
e famiglia), lunedì 3 giugno. 
Per informazioni: Ufficio di Piano - Distretto di Riccione, tel. 0541 428824-913

CONFLITTI IN-VOLONTARI
Imparare ad accogliere nuovi volontari, gestire le relazioni e i conflitti in 
maniera costruttiva, creare squadra condividendo valori e obiettivi. Sono 
aspetti fondamentali dell’agire volontario. 
Ecco perché Volontarimini e Assiprov promuovono il corso gratuito rivolto ad 
associazioni di volontariato (Odv) e di promozione sociale (Aps), dal titolo 
“Gestione delle relazioni e dei conflitti”. 
A Rimini, le lezioni si svolgeranno nella Casa delle Associazioni G. Bracconi, in 
via Covignano 238, mercoledì 5, 12, 19 e 26 giugno, dalle 17 alle 19. Per par-
tecipare basta compilare il modulo online nel sito www.volontarimini.it - 
menu corsi. 
Per informazioni, tel. 0541 709888.

VOLONTARIATO A LUCE SUL MARE
"Fare e come, volontariato a Luce sul Mare" è il titolo dell'open day della 
struttura di viale Pinzon, in programma sabato 1 giugno, dalle 9 alle 12. 
L'evento prevede un focus sul tema caregiver (colui che si prende cura di una 
persona cara non più autosufficiente) e un'ampia panoramica delle proget-
tualità educative e di volontariato di Luce sul Mare. 
Per informazioni: 0541-338708 e info.lsm@lucesulmare.it

CAREGIVER DAY 2019
Per il Caregiver Day 2019, la giornata dedicata a chi si prende cura di una 
persona cara non autosufficiente, ecco alcuni appuntamenti in programma: 
“Prendersi cura delle persone anziane”, a San Giovanni in Marignano, lunedì 
3 giugno, alle 17,30, nella Casa Residenza anziani di via Montalbano 165; 
“Essere fratelli e sorelle di persone con disabilità”, a Riccione, sempre il 3 
giugno, alle 16,30, nella sala conferenza Centro della Pesa, in via Lazio 10; 
“Dalla diagnosi… all’accettazione”, a Montescudo, martedì 4 giugno, alle 16, 
nella Casa delle Associazioni Sant'Antonio; “Aiutare chi aiuta”, a Morciano, 
venerdì 7 giugno, alle 17,30, nel centro sociale Mercurio, in via Roma 77. 
Il programma dettagliato è consultabile su www.volontarimini.it
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Informazione
pubblicitaria

C’era una volta… no non è una 
favola, anche se del mondo 
fiabesco si ritrovano diversi 

aspetti. Ci sono due giovani che si 
affacciano all’età adulta, c’è anche il 
buon vicino, lo scettico e la guida. E 
sicuramente tanti amici. Il 27 maggio 
si è tenuta l’inaugurazione dell’ap-
partamento assegnato da una fami-
glia ad Agevolando in comodato 
d’uso gratuito per ospitare ragazzi 
neomaggiorenni che si trovano 
senza l’importante riferimento di 
una famiglia alle spalle. 
Ma andiamo per ordine. 
Tutto ha inizio a dicembre scorso, 
quando Agevolando Rimini lancia la 
campagna “Casa dolce casa”. L’ap-
pello è a chi possiede un apparta-
mento che, per varie ragioni, ha 
deciso di non affittare. La sfida è 
convincere il proprietario a dare 
all’associazione l’alloggio in como-
dato d’uso gratuito. Perché? Per aiu-
tare ragazzi neomaggiorenni cre-
sciuti fuori famiglia.
C’è chi era scettico. Ma c’è anche chi 
ci ha creduto fino in fondo, come 
Patrizia Ceccarini e Andrea Pasini 

che hanno risposto positivamente.
“Un appartamento chiuso – spiega 
Patrizia – è un costo per la tasca ma 
soprattutto per l’anima. Significa 
chiudere il cuore e io non volevo. 
Aprire una porta è liberante. Speria-

mo che altri guardino questo gesto, 
perché ci si sente bene: vedere i sor-
risi ripaga di tutto. Accogliere i 
ragazzi, vederli crescere. Volevamo 
testimoniare nei fatti che un altro 
modo di essere e di avere è possibile. 

Mi aspetto un po’ di affetto da que-
sti ragazzi e che loro ricambino que-
sto affetto nei confronti di altri”. 
Erano in tanti lunedì all’inaugurazio-
ne dell’appartamento e forte era 
l’emozione, nella consapevolezza di 
essere testimoni che le favole ancora 
esistono e anche il lieto fine.
“Sono stata nella Gioc da giovane – 
conclude Patrizia – e lì ho imparato 
che ogni lavoratore vale più di tutto 
l’oro del mondo e io non me ne sono 
dimenticata”.
Gli ospiti della casa sono due giova-
ni, uno impiegato in un supermerca-
to sta finendo i suoi studi, l’altro è 
cuoco in un ristorante. Presto li rag-
giugeranno altri due coinquilini. 
Insieme stanno affrontando la sfida 
di diventare grandi lontani dalla 
propria famiglia ma con un nuovo 
punto di riferimento: l’associazione 
Agevolando. 
“Sono molto contento di essere in 
questo progetto – dice Abou – cer-
chiamo di migliorare la vita. Stiamo 
qui un po’ di tempo e poi liberiamo 
il posto per gli altri”.
Per info: rimini@agevolando.org

Una casa per giovani cresciuti fuori famiglia

Clara, rimasta vedova, si sente sola; Federico vuole 
giocare con i videogiochi; Roxan sente nostalgia 
della sua Africa; Maggie ha paura perché è caduta 
in una buca nel terreno. C’è poi lo studente rima-
sto intrappolato durante il terremoto e, infine, il 
piccolo riccio Carletto. Sono i sei protagonisti dei 
Cartoni animati di solidarietà 2019, che terranno 
incollato allo schermo il pubblico del cinema Ful-
gor, corso d'Augusto 162, in occasione della prima 
di martedì 4 giugno, alle 17,30.
Quest’anno si festeggiano i 10 anni dei Cartoni, un 
progetto che ha coinvolto numerose associazioni e 
diverse scuole elementari del riminese. Qui, i 
volontari sono andati a raccontare le proprie storie 
agli alunni che le hanno elaborato con le anima-
zioni realizzate insieme all’illustratore Riccardo 
Maneglia. Un ricco repertorio che, dal 2006 a oggi, 
presenta alla cittadinanza il volontariato, ma in un 
modo del tutto particolare: privilegiando lo sguar-
do dei bambini.   

La proiezione sarà anticipata alle 16, da un incon-
tro sulle buone prassi educative. Dopo i saluti di 
Mattia Morolli, assessore Scuola e Politiche educa-
tive del Comune di Rimini, seguiranno gli interven-
ti di Riccardo Maneglia, disegnatore, conduttore 
dei laboratori nelle classi; Federica Zanetti, profes-
soressa in Didattica e Pedagogia; Giorgio E. S. Ghi-
solfi, regista, disegnatore e professore in cinema 
d’animazione. Presenti anche volontari e insegnan-
ti.
Nell’anno scolastico, il progetto ha coinvolto le 
scuole: H. C. Andersen di Cerasolo, Ferrari di Rimini 
e Don Milani di Ospedaletto. Hanno poi partecipa-
to le associazioni: Il Giardino della Speranza, Rimi-
ni For Mutoko, Vite in Transito, Una Goccia per il 
Mondo, Obiettivo Terra e Anpana.
L'ingresso è libero, richiesta l’iscrizione compilando 
il modulo nel sito di Volontarimini. Per informazio-
ni, Volontarimini: tel. 0541 709888 - 
scuola@volontarimini.it

Il volontariato… visto dagli occhi di un bambino
10 anni di Cartoni animati di solidarietà raccontano il Terzo settore riminese. La prima il 4 giugno

Inaugurato il 27 maggio l’appartamento assegnato in comodato d’uso da una famiglia ad Agevolando


