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Ads: il racconto di un volontario in azione
Roberto racconta la sua esperienza allo sportello dell’Amministratore di sostegno, partita 5 anni fa

Roberto ha iniziato un po’ per caso. Arrivata l’età
della pensione è venuto a conoscenza che da lì a
breve sarebbe stato attivato lo sportello dell’Amministratore di Sostegno, l’ha considerata un’occasione per mettersi in gioco. E oggi questa attività di
volontariato è diventata parte di lui.
“Questi 5 anni sono volati e non ho mai avuto dubbi
se continuare. Lo sportello è entrato nella mia routine

di vita. Ed è stato piacevole conoscere gli altri volontari. Abbiamo affrontato alcuni casi forti. Mi viene in
mente una persona che aveva bisogno di essere
amministrata. Me la ricordo nitidamente, tutta tremante e un po’ nervosa ma consapevole del suo problema: non aveva la percezione del valore del denaro.
Ha avviato la pratica per sé stessa che poi è andata a
buon fine. Sento ancora forte l’emozione di quel colloquio”.
Lo sportello offre una consulenza gratuita alle persone che hanno necessità di avviare un’amministrazione di sostegno, sulla modulistica e sulla procedura di nomina. In questo periodo, inoltre, supporta
nel prendere appuntamento in Tribunale, in cui
l’accesso è ancora limitato.
“All’inizio eravamo un po’ titubanti, si muovevano i
primi passi e forse non era ancora del tutto chiara la
nostra mansione. Ora procediamo fluidamente con
una bella collaborazione con il Tribunale… Non
tutto fila sempre liscio, ma è anche normale sia così.
È poi cambiato anche il nostro modo di gestire i colloqui. Con il tempo abbiamo acquisito dimestichezza

e professionalità con le pratiche e oggi noto un cambiamento anche nelle persone che vengono. Prima
tendevano a sfogarsi. Ancora si raccontano, ma in
modo diverso. Forse anche noi abbiamo imparato ad
approcciarci in una maniera più adeguata alle persone”.
L’accesso allo sportello è consentito su appuntamento nei seguenti orari di apertura: lunedì dalle
9,30 alle 12,30; martedì dalle 9,30 alle 12,30; venerdì
dalle 9,30 alle 12,30. Per informazioni scrivere ad
amministratoredisostegno@volontarimini.it o telefonare al numero 0541 709888.
Il servizio è gratuito ed è promosso da Volontarimini
Centro di Servizio per il Volontariato in collaborazione con il Tribunale e il sostegno dei Comuni di Rimini e di Riccione. Il progetto è approvato e finanziato
nell’ambito del Piano di zona per salute e il benessere sociale 2018-2020 - Paa 2020. Coinvolge inoltre le
associazioni di volontariato: Alzheimer Rimini, Orizzonti Nuovi, Crescere insieme, Avvocati solidali, Anfi
Rimini e Rimini Autismo.

L’ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling incontra Franco Leoni Lautizi, superstite di Marzabotto

I cicli della storia

M

emoria e Riconciliazione.
Questi i temi affrontati
nell’incontro telefonico che
si è svolto il 23 settembre, in occasione della ricorrenza del 76mo anniversario della strage di Marzabotto (29
settembre - 5 ottobre 1944), tra l’ambasciatore tedesco in Italia Viktor
Elbling (foto a sinistra) e Franco
Leoni Lautizi (foto a destra), sopravvissuto alla strage.
Un intimo colloquio, sereno e cordiale, in cui l’ambasciatore ha espresso
tutta la sua vicinanza a Franco Leoni
Lautizi, elogiando il suo prezioso
impegno educativo di testimone della
storia che svolge, insieme all’associazione nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg), nei confronti delle nuove
generazioni per promuovere i valori
della memoria, della pace e del perdono.
Memoria che la Germania - ha affermato l’ambasciatore - è convinta sia
essenziale mantenere viva in ogni
generazione, perché l’assurdità della
guerra cieca e disumana non abbia
più a ripetersi.
Franco Leoni Lautizi, che oggi vive a
Rimini, ha ripercorso con l’ambasciatore parte della sua storia personale e
il suo cammino di resilienza, giunto
solo alcuni anni fa al perdono e alla

piena riconciliazione con il suo passato, per i terribili eventi subiti nell’autunno del 1944, segnando così la sua
rinascita.

L’ambasciatore ha rimarcato quanto il
perdono sia alla base della riconciliazione e la riconciliazione sia generativa di un’Europa unita. E illustrato a

Assemblea Volontarimini
Martedì 6 ottobre, alle 18, si terrà in seconda convocazione l’assemblea
ordinaria di Volontarimini, riservata ai soci per un confronto sul futuro del
Csv Romagna. L’appuntamento si svolgerà in modalità online tramite la
piattaforma Meet. Ai soci è stato inviato il link per accedere alla stanza virtuale via mail, chi non l’avesse ricevuto può contattare il Centro di Servizio.
È richiesta conferma di partecipazione scrivendo a volontarimini@volontarimini.
it o telefono al 0541 709888.

Appuntamenti

IL TEMPO DELLA TERRA
L’Unità Pastorale Bellaria San Mauro Mare in collaborazione con Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore di
Gesù, organizza l'evento dal titolo “Chiamati a custodire la Terra laboratori per nuovi stili di vita”.
L'evento si sviluppa in tre giornate, con un appuntamento clou il 3 ottobre, dalle 15 alle 18 al parco Giovanni
Paolo II (zona adiacente al Comune di Bellaria), tutto
dedicato alle famiglie, con laboratori e giochi per bambini
su tematiche ambientali, riciclo e nuovi stili di vita.
L’obiettivo è riscoprire insieme una visita semplice, fatta
di piccoli gesti quotidiani che riavvicinano alla natura.
All’evento presenti anche alcune associazioni ambientaliste.
L’INCONTRO... PER SENTIRSI BENE
L’associazione l’Incontro di Santarcangelo cerca volontari nel sostegno ad esperti che conducono attività creative dedicate a persone con disabilità (laboratori, teatro,
musica, movimento danzato…).
I laboratori si svolgono il martedì e il giovedì dalle 16
alle 18, al centro parrocchiale in via Morigi a Santarcangelo.
Un obiettivo importante dell’associazione è creare un
gruppo in cui persone con disabilità e non superino
vicendevoli pregiudizi e timori. Avvicinandosi infatti alla
fragilità di una persona con disabilità si prende coscienza
delle proprie vulnerabilità e questo percorso porta a una
crescita personale di accettazione anche di sé stessi. Chi
fosse interessato può contattare l’associazione al numero
348 3945227 o scrivere a lincontro.2010@libero.it

I CARE LEAVER SI RACCONTANO
Riuniti a Roma lo scorso gennaio 2020 alla Città dei
Ragazzi, i giovani dell’associazione Agevolando hanno
incontrato alla Camera dei Deputati i decisori politici, i
professionisti del settore, i giornalisti in occasione della
seconda conferenza nazionale del Care leavers
network Italia. Da questa esperienza nasce un breve
documentario intitolato “Non si diventa adulti a 18
anni e un giorno. I care leaver in Parlamento”, realizzato da Ryan Harris, anche lui cresciuto in una comunità di accoglienza e filmmaker. Il video è visibile nel sito su
volontarimini.it - gallery - archivio video. Il progetto è
realizzato dall’associazione Agevolando con Cnca
(Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) e
con il finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Avviso n.1/2017.
VOLONTARI PER BANCAIUTI
Bancaiuti cerca volontari da coinvolgere in attività di
Protezione Civile. In particolare le persone interessate
sono invitate a partecipare a un corso base di protezione
civile, organizzato periodicamente. Il programma prevede
due giornate formative in cui saranno trattati temi relativi
al volontariato in situazione di emergenza. Nello specifico
i volontari di Bancaiuti sono coinvolti in attività come:
dissesto idrogeologico, emergenza terremoti, allestimento campi, cucina di emergenza, anticendio boschivo.
Le diverse specializzazioni si acquisiscono grazie a una
formazione continua all’interno dell’associazione.
Per informazioni: associazione Bancaiuti,
tel. 333 3045052 - bancaiuti@gmail.com

Franco Leoni il Fondo italo-tedesco
per il futuro. Dal 2014 questo fondo
finanzia progetti inerenti la memoria
scelti insieme al Ministero degli Affari
Esteri italiano.
Inoltre, si è reso disponibile, appena
la situazione lo permetterà, a partecipare a un incontro con le ragazze e i
ragazzi delle scuole riminesi, organizzato dall’associazione nazionale Vittime Civili di Guerra, per riflettere sui
principi etici della solidarietà e della
fratellanza e per promuovere una cultura della non violenza, per la costruzione di un’Europa promotrice di
pace.
Al fianco di Franco Leoni la consigliera nazionale Anvcg Marialuisa Cenci,
presidente regionale dell’EmiliaRomagna e della sezione provinciale
di Rimini, che ha portato all’ambasciatore il caloroso saluto del presidente nazionale dell’associazione, il
Cav. Di Gran Croce Avv. Giuseppe
Castronovo, cieco dall’età di 9 anni a
causa dell’esplosione di un ordigno
bellico.
L’associazione ringrazia vivamente
per la disponibilità e il garbo con cui
l’ambasciatore ha voluto essere vicino
alle vittime civili di guerra, alle soglie
del 76° anniversario dell’eccidio di
Marzabotto.

Arriva il Catalogo scuole
Sociale, ambiente, legalità, educazione, partecipazione. Sono i temi che il volontariato porta a scuola
anche nel 2020-2021, con ben 34 progetti rivolti
agli studenti. Pubblicato anche per il nuovo anno
scolastico il Catalogo scuole “Promozione del
volontariato giovanile e della cittadinanza attiva”, edito da Volontarimini, che raccoglie le proposte
gratuite di diverse associazioni attive nel riminese. Gli
insegnanti possono scegliere tra tirocini, laboratori
creativi, incontri, testimonianze e giochi. Ce ne è un
po' per tutti i gusti. L'obiettivo è infatti coinvolgere gli
alunni dalle elementari alle superiori.
Un documento che oggi acquista un nuovo valore
anche in considerazione della rinnovata volontà ministeriale di approfondire in ambito scolastico i temi
dell'educazione civica. I volontari, infatti, porteranno
la loro esperienza nelle classi, anche attraverso formule a distanza, per raccontare storie di impegno sociale.
I progetti sono consultabili su www.volontarimini.it –
menu scuole. Una volta individuato il percorso di
interesse, per aderire, l'insegnante può compilare la
scheda di adesione (sempre dal sito di Volontarimini) entro il 24 ottobre. Va compilata una scheda per
progetto e per classe. Tutte le iniziative sono a carattere gratuito.
Per informazioni scrivere a scuola@volontarimini.it

