
LA NOTTE DI DON ORESTE BENZI
In occasione del dodicesimo anniversario della 
scomparsa di Don Oreste Benzi,
l'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, da 
lui fondata nel 1968, giovedì 31 ottobre e ven-
erdì 1 novembre invita fedeli, parrocchiani, amici, 
abitanti di Rimini e giovani a un incontro con i 
poveri. Inoltre, giovedì 31 ottobre alle 10, si terrà 
in piazza Cavour il consueto appuntamento con la 
“Biblioteca vivente”, con le storie raccontate da chi 
è stato accolto dalla comunità. Per partecipare ai 
gruppi di condivisione è importante l’iscrizione 
compilando l’apposito modulo online. Ulteriori 
info su www.volontarimini.it

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Un seminario il 7 novembre, alle 15, nella Casa 
delle Associazioni G. Bracconi, in via Covignano 
238 a Rimini, per capire cos'è e come funziona il 
Fascicolo Sanitario Elettronico. Il seminario è gra-
tuito ed è promosso da Volontarimini e Aido in 
collaborazione con Lepida ScpA. Necessaria 
l’iscrizione online, compilando il modulo dal sito di 
Volontarimini menu corsi. 

CERCASI VOLONTARI
In occasione della Giornata mondiale del dia-

bete in programma il 14 novembre, 
l’associazione Diabete Romagna cerca volontari 
per le postazioni solidali che verranno allestite tra 
il 9 e il 18 novembre (in particolare per sabato 9 e 
domenica 10).
L’obiettivo è sensibilizzare e informare l’opinione 
pubblica su questa patologia cronica dalla quale 
non si guarisce e che colpisce grandi ma anche i più 
piccoli.
Per informazioni: info@diabeteromagna.it o tel. 
388-1613262.

CONFLITTO GESTITO BENE O MALE?
Conflitto gestito bene o gestito male? Un incontro 
per imparare a gestire i conflitti e le contrarietà 
nelle relazioni. L’evento, aperto a insegnanti, 
genitori e agli interessati, è in programma venerdì 
8 novembre, dalle 16,45 alle 18,45, all’Isur (via 
Nigra 26) a Rimini. L’ingresso è libero e al termine 
si rilascerà un attestato di partecipazione. 
Info e iscrizioni: marisa.silvestri@libero.it - tel. 328 
4596486; isurimini18@gmail.com - 0541 50555.

RIAPRE IL MUSEO DEGLI SGUARDI
Riaprono le porte del Museo degli Sguardi. Dopo 
la chiusura del progetto In-contro che ha valoriz-
zato questo spazio nel corso del 2019, tre associ-

azioni, Vite in transito, Margaret e Orizzonti 
nuovi, si sono unite per dare continuità a questa 
esperienza, nel progetto Ci.Vi.Vo (Civico. Vicino. 
Volontario) sostenuto dal Comune di Rimini. I volo-
ntari si alterneranno dunque per tenere aperto il 
suggestivo museo etnografico situato in via delle 
Grazie 12 a Rimini. Queste le prossime date: 10 e 
24 novembre, 8 e 22 dicembre. Per rimanere 
aggiornati è possibile seguire la pagina facebook 
“Museo degli Sguardi - Civivo”.

PREVENZIONE TUMORE PROSTATA
Europa uomo, in collaborazione con Auser, Spi-Cgil 
Rimini e con il patrocinio dell’Ausl Romagna, pro-
muove in occasione della campagna “Novembre 
azzurro”: martedì 12 novembre alle 15 nel salone 
Agorà (via Caduti di Marzabotto 30, Rimini) la con-
ferenza “Il tumore della prostata: l’importanza 
della prevenzione”; sabato 23 novembre, dalle 
8,30 alle 14,30, visite gratuite negli ambulatori del 
reparto Urologia (scala B, 2° piano) dedicate a 
uomini dai 50 anni. La prenotazione è obbliga-
toria: latitudini@libero.it oppure 333 9991597 dal 
13 novembre (dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al 
venerdì) o direttamente durante la conferenza del 
12 novembre. Per info: Europa Uomo di Rimini, tel. 
348 7431106 - roberto.tilio@libero.it
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Informazione
pubblicitaria

Un proverbio siberiano dice: “A colui che bussa alla porta non si 
domanda: ‘Chi sei?’, gli si dice: ‘Siediti e mangia’”. Ed è un po’ quel-
lo che sta succedendo in ormai 5 istituti del territorio riminese, per-

ché da oggi a scuola si fa colazione. Entro la metà di novembre a Ospeda-
letto, Novafeltria, Coriano, Bellaria e 
Riccione, i bambini possono entrare a 
scuola in un modo divertente e rilassa-
to. Sicuramente diverso dal solito. Ad 
attenderli gli educatori della cooperati-
va il Millepiedi e i volontari delle asso-
ciazioni partner del progetto A.P.P.rendo 
– A Pancia Piena Rendo meglio, selezio-
nato da Con i Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile (per info: conibam-
bini.org). L’invito alle famiglie è di anti-
cipare di una mezzora l’ingresso a scuo-
la. Intorno a un tavolo, così, i bimbi 
possono rilassarsi e chiacchierare man-
giando prodotti sani e a chilometro 
zero.
Oltre a vivere gli spazi della scuola in 
modo diverso dove giocare e fare ami-
cizia, agli alunni è proposta un’alimen-
tazione variegata, con cibi di qualità e 
stagionali: yogurt, latte, cereali, frutta 
e un pizzico di noci, nocciole, mandorle. 
E per incuriosirli a nuovi sapori anche 
fichi e albicocche secche. 
Attenzione poi all’ambiente: poca plastica e solo quella riutilizzabile, tazze 
di bambù e raccolta differenziata. Soprattutto spreco zero, con l’allestimen-
to di un tavolo per gli assaggi dove, prima di riempirsi il piatto, si può assa-
porare la nuova pietanza.
I primi a sperimentare la colazione sono stati i genitori, invitati all’interno 
della scuola a incontri di presentazione del progetto in cui hanno parteci-
pato a una vera e propria simulazione di quello che sarà proposto ai loro 
figli due volta a settimana, coinvolti a rotazione insieme alla propria classe.

Da subito a tavola l’entusiasmo delle mamme che hanno assaggiato i pro-
dotti, letto etichette e anche scambiato ricette sul musli fatto in casa. Non 
si sono poi tirate indietro in qualche simulazione di gioco, come lo scambio 
dei posti per facilitare la relazione tra gli studenti.

Qualcuno ha manifestato alcune preoc-
cupazioni relative a eventuali allergie, 
immediatamente rassicurato dagli edu-
catori che si adatteranno alle varie esi-
genze alimentari chiedendo di segna-
larle per tempo ai genitori compilando 
l’apposito questionario.
Grande apertura da parte degli orga-
nizzatori e della scuola per venire il più 
possibile incontro alle esigenze delle 
famiglie. La volontà è infatti offrire a 
loro un servizio per vivere la scuola in 
modo più familiare. Spesso la mattina il 
tempo è tiranno, ci si alza, si corre nel 
traffico, si è in ritardo… e la colazione 
rischia di essere sacrificata. Ora non più. 
Nella sala adibita all’interno della scuo-
la sarà ben accetto anche chi, per quella 
mattina non era previsto, ovviamente 
fino a copertura dei posti a tavola 
disponibili.
Le potenzialità del progetto, ora in fase 
sperimentale, sono però molteplici. La 
colazione può infatti diventare anche 

l’occasione per presentare e vivere le materie in modo esperienziale e diver-
tente. Gli studenti possono essere stimolati a fare qualche operazione di 
matematica per dividere i cereali rimasti tra tutti i commensali. Nelle tova-
gliette possono essere riportate parole in inglese degli alimenti proposti, 
magari mentre si assaggia la tipica “breakfast” all’inglese. Un lavoro in iti-
nere che ad ogni incontro cresce, insieme alla partecipazione attiva dei 
ragazzi che dovranno essere i veri ideatori delle iniziative proposte durante 
questo momento tutto dedicato a loro.
Per informazioni: apprendo@cooperativailmillepiedi.org

Siediti e mangia… a scuola si fa colazione

Crescere insieme è tra le prime asso-
ciazioni a presentare un progetto 
nella piattaforma di raccolta fondi 
CrowdForLife di Crédit Agricole Ita-
lia. 
Un omaggio a Rimini e alla sua spinta 
solidale cresciuta con Eticarim.it, 
dalle cui radici è nata la nuova espe-
rienza di crowdfunding, ereditando-
ne la funzione di sostegno al Terzo 
settore e potenziando il raggio d’a-
zione in tutta Italia.
All’insegna del motto: “Più Spazi per 
Crescere: diventiamo grandi… insie-
me!”, l’associazione di volontariato 
avvia una campagna per la ristruttu-
razione dei locali messi a disposizione 
da Rfi - Rete Ferroviaria Italiana nella 

stazione di Viserba. Qui tre neuropsi-
cologi (solo 200 in tutta Italia) e due 
logopediste, programmano interven-
ti mirati sulle persone con sindrome 
di Down e disabilità intellettiva. Si 
punta al potenziamento delle abilità 
e all’autodeterminazione dei ragazzi 
per una maggiore autonomia parten-
do dai primi mesi di vita fino all’ado-
lescenza e all’età adulta. L’approccio 
innovativo messo in campo in questi 
anni ha permesso di far crescere il 
numero dei bambini e dei giovani 
seguiti dall’associazione: ad oggi 
sono oltre una quarantina e ogni 
mese almeno 5/6 nuove famiglie con-
tattano i volontari. 
Ecco perché si è resa necessaria la 

disponibilità di nuovi locali: per poter 
accogliere tutti senza lasciare nessu-
no indietro.
“Dopo 15 anni possiamo dire che ci 
stiamo riuscendo – sorride soddisfat-
ta Sabrina Marchetti, presidente 
dell’associazione –. Adesso abbiamo 
chiuso il cerchio. Siamo partiti con i 
grandi e ora abbiamo intrapreso il 
percorso con i più piccini. La nostra 
équipe multidisciplinare lavora anche 
sui ragazzi per stimolarne il desiderio 
di autodeterminazione. È come cuci-
re addosso il vestito più comodo che 
piace di più ai nostri figli. E per farlo 
abbiamo necessità di spazi idonei, 
perché non vogliamo lasciare nessu-
no indietro”. Si tratta di una grande 

sfida per l’associazione, ma di un 
piccolo sforzo per chi volesse appog-
giarla con una piccola donazione su 
CrowdForLife, scegliendo il progetto 
“Spazi per Crescere: diventiamo… 
grandi insieme!”.
Per informazioni: 
info@crescereinsieme.rn.it

Su CrowdForLife la raccolta dedicata a persone con disabilità intellettiva e sindrome di Down

Grazie ad A.p.p.Rendo in 5 istituti del riminese gli alunni entrano in classe in modo divertente e più rilassato

Più spazi per crescere… nella Rimini solidale


