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PARTECIPAZIONE 2020
PartecipAzione – Azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugia-
ti è un programma di capacity building ed empowerment realizzato da Intersos in 
partenariato con Unhcr, che ha l’obiettivo di promuovere la protezione e la 
partecipazione attiva dei rifugiati alla vita economica, sociale e culturale 
in Italia. Il bando PartecipAzione 2020 è rivolto a tutte le associazioni di rifugiati 
e le organizzazioni radicate sul territorio che favoriscono la partecipazione dei rifu-
giati. La scadenza per presentare i progetti è il 15 marzo 2020. 
Per informazioni: project manager Intersos - davide.agnolazza@intersos.org

PREMIO ANGELO FERRO
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione 
Emanuela Zancan, con il contributo di Intesa Sanpaolo, hanno istituito il Premio 
Angelo Ferro, dedicato al professore scomparso il 13 marzo del 2019. Il Premio 
intende valorizzare l’innovazione dell’economia sociale ed è aperto a tutti 
gli enti del Terzo Settore. 
I soggetti che intendono concorrere sono tenuti a compilare l’apposito formulario 
online entro le 24 di lunedì 16 marzo 2020. La segreteria tecnica del Premio 
è a cura della Fondazione Emanuela Zancan aperta dal lunedì al venerdì con orario 
14.00/17.00: tel 049 663800 - 
premioinnovazione@fondazionezancan.it

COOPERAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo promuove il bando 
volto a favorire lo sviluppo sostenibile. L’avviso costituisce invito agli enti ter-
ritoriali per presentare proposte in favore dell’iniziativa denominata “Promozione 
dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 
2030” nei Paesi partner della cooperazione internazionale allo sviluppo. La propo-
sta deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
(Pec) all’indirizzo Pec bando.rel@pec.aics.gov.it entro le 13 del 25 marzo 2020 
utilizzando obbligatoriamente gli appositi modelli forniti nel sito di riferimento. 
Ulteriori info su www.volontarimini.it - menu bandi.

WELFARE, CHE IMPRESA!
Il concorso “Welfare, che impresa!” giunge nel 2020 alla sua quarta edizione 
e mira a premiare i migliori progetti di welfare promossi da enti in grado di 
produrre benefici in termini di sviluppo locale. 
Possono presentare domanda enti giuridici che non abbiano finalità 
lucrativa. 
Per partecipare bisogna registrarsi sul sito ufficiale e compilare il form nella sezione 
“partecipa al concorso” entro le 23,59 del 27 marzo 2020. 
Ulteriori info su www.volontarimini.it - menu bandi.

L'ANELLO DEBOLE
È stato pubblicato il bando della quattordicesima edizione del premio inter-
nazionale L’anello debole, assegnato dalla Comunità di Capodarco ai 
migliori video e audio cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tema-
tiche sociali e ambientali. 
C’è tempo fino al 30 marzo 2020 per la consegna delle opere. I dettagli su www.
volontarimini.it - menu bandi. 
Per informazioni: tel. 0734 681001 - info@capodarcolaltrofestival.it

CAMBIO ROTTA
Il bando Cambio rotta, promosso da Con i Bambini Impresa sociale nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si propone di sostene-
re interventi socio-educativi rivolti a minori tra i 10 e 17 anni di età, 
segnalati dall’Autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio 
sociale per i minorenni (Ussm) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per 
reati di gruppo, oppure in uscita da procedimenti penali o amministrativi.
I progetti devono essere presentati esclusivamente on line, tramite la piattafor-
ma Chàiros e potranno avere una dimensione regionale o interregionale. La sca-
denza per la presentazione delle domande è prorogata al 5 maggio 2020. I 
dettagli su www.volontarimini.it - menu bandi. 
Per informazioni: iniziative@conibambini.org tel. 06 40410100 (interno 1).

12

Bandi

Un 

A
 c

u
ra

 d
el

 C
en

tr
o 

d
i S

er
vi

zi
o 

p
er

 il
 V

ol
on

ta
ri

at
o

Ce
nt

ro
 d

i S
er

vi
zi

o 
pe

r 
il 

Vo
lo

nt
ar

ia
to

 d
el

la
 p

ro
vi

nc
ia

 
di

 R
im

in
i -

 V
ia

 C
ov

ig
na

no
, n

. 2
38

 - 
47

92
3 

Ri
m

in
i

Te
l. 

05
41

 7
09

88
8 

- f
ax

 7
09

90
8 

- e
-m

ai
l: 

vo
lo

nt
ar

im
in

i@
vo

lo
nt

ar
im

in
i.i

t
w

w
w

.v
ol

on
ta

ri
m

in
i.i

t
Pa

gi
na

 A
ut

og
es

tit
a

“Romagna mia, lontan da te non si 
può star!”... in effetti è proprio così 
che un po' si sentono gli emigrati 
emiliano-romagnoli all'estero che 
hanno deciso, per non dimenticare il 
profumo della loro terra, di creare 
delle associazioni di volontariato 
riconosciute dalla Regione. Sono un 
centinaio le organizzazioni nate in 
questi anni un po' in tutti i continen-
ti, riunite nella Consulta degli emi-
liano-romagnoli nel mondo. E sono 
queste che gli studenti dell'istituto 
Ites Valturio sono andati a trovare 
grazie al bando per le scuole finanzia-
to dalla Regione Emilia-Romagna.
Con loro c'era anche il professore 
Luigi Ciavarella, che ha accompagna-
to nel 2019 dieci dei suoi studenti in 
Cina, un altro gruppo si è recato in 
Canada a Toronto, mentre il terzo in 
Spagna a Madrid. Qui i ragazzi hanno 
potuto incontrare diversi imprendito-
ri e professionisti che hanno raccon-
tato la loro storia.
Abbiamo visitato – dice – le sedi di 
Technogym, Lamborghini, Savino del 
Bene e Fabbri Amarene. Ci hanno 
spiegato gli aspetti giuridici, quali 
sono le differenze del prodotto tra Ita-
lia e Cina, l'importanza del porto di 
Shanghai su basi logistiche e della 
Cina nel mondo di oggi... Ai ragazzi 
sono state presentate tante cose... Ma 
non hanno scoperto solo gli aspetti 
tecnico-economici. 
È stato fatto anche un discorso di vita. 
Questi manager hanno raccontato 
perché sono là e il percorso di vita 
intrapreso e le difficoltà affrontate, 
con una grande disponibilità e la 
voglia di essere al servizio dei ragazzi 
per trasmettere la loro esperienza. Con 
noi, ci hanno confessato, si sono senti-
ti un po' a casa.

Ci racconti qualche storia
Una che ci ha colpito particolarmente 
è quella di Alessia Raisi, presidentessa 
dell'associazione Crea. Circa dieci 
anni fa, l'azienda di Bologna, dove 
lavorava, doveva trovare qualcuno per 
la filiale negli Stati Uniti. 
Quando fece il colloquio, con sua sor-
presa, scoprì che si era invece liberato 
un posto in Cina. Molti i dubbi per la 
distanza e la lontananza con questa 

cultura.
Poi, la voglia di partire per almeno un 
anno. Si è appassionata così alla lin-
gua cinese e ha riscoperto la sua pas-
sione per la musica. Da qui la decisio-

ne di partecipare al concorso canoro 
“ShanRemo”, in ricordo del festival 
italiano. 
Dopo la vittoria è cominciata la sua 
carriera di cantante traducendo in 
cinese le più famose canzoni italiane, 
molto apprezzate in Cina e non solo. 
Questa voglia di far conoscere la pro-
pria identità l'ha spinta poi a fondare 
l'associazione.

Come si sono relazionati i ragazzi 
con i loro conterranei?
I referenti delle associazioni emiliano-
romagnole hanno svolto il ruolo di 
tutor. La Raisi era come fosse un’inse-
gnante alternativa, ci accompagnava 
a fare esperienze concrete di vita. Ha 
spiegato ai ragazzi, che studiano il 
cinese, come si chiama un taxi, come 
si ordina ai ristoranti, come ci si com-
porta in stazione, come si saluta, come 
si chiedono le cose... ci ha trasmesso la 
passione per lo studio delle lingue. La 
loro reazione è stata sorprendente. Un 
ragazzo che ha partecipato all’espe-
rienza in Canada, per riportare una 
delle frasi più significative, ha deciso 
che proseguirà i suoi studi in Olanda 
perché, ha detto: "da oggi il mondo 
non mi fa più paura". Si sbaglia, si 
recuperano gli errori, si fa esperienza...

Mentre voi professori?
Abbiamo fatto un'esperienza di cresci-
ta straordinaria… in queste circostan-
ze gli studenti diventano fenomenali, 
chi magari in classe ha più difficoltà, 
in un contesto diverso, si mette in 
gioco con risultati positivi. Questa 
cosa è fantastica. 
Tra i gruppi si è creato un grande 
affiatamento: è saltato lo schema inse-
gnante/studente, perché siamo diven-
tati compagni di viaggio… Situazione 
che ha coinvolto anche la nostra diri-
gente, la professoressa Daniela Massi-
miliani. 

E adesso?
Per il 2020 stiamo pianificando due 
viaggi uno in Canada (Toronto) e l'al-
tro in Illinois (Chicago), qui dobbiamo 
incontrare un avvocato... Questa volta 
saranno coinvolte tutte le quinte: for-
meremo gruppi eterogenei composti 
da studenti di più classi...
Così conclude l'intervista il professo-
re la cui voce tradisce un grande 
entusiasmo per questo progetto che 
gli ha insegnato altre sfumature della 
sua professione e nuove modalità di 
relazionarsi con i propri studenti. Un 
aspetto, quello di presentare le cose 
da nuovi punti di vista stimolanti e 
avvincenti, che caratterizza senza 
dubbio tutto il mondo del volontaria-
to.

Adesso il mondo non mi fa più paura...

L'evolversi veloce della situazio-
ne in relazione alle misure di 
contrasto per la diffusione del 
Coronavirus ha portato Volonta-
rimini a sospendere i servizi di 
consulenza in orari di apertura 
al pubblico, oltre alle riunioni e 
agli incontri di gruppo. Rinviata 
quindi anche l'assemblea soci,  
nuova data ipotetica in aprile, da 
confermare in base alle future 
disposizioni ministeriali.
Il Csv però non si ferma e rima-
ne anche in questo difficile 
momento un punto di riferi-
mento per il mondo del 
Terzo settore e in particolare 
per il piccolo associazioni-
smo. Per far fronte alle richieste 
dei volontari e per cercare di 
supportarli al meglio, si comuni-
ca che gli operatori sono 
disponibili via telefonica 
(tel. 0541 709888 – negli orari 
di apertura degli uffici) o via 
mail (volontarimini@volontari-
mini.it - i contatti dei singoli 
referenti sono reperibili dal sito 
www.volontarimini.it menu chi 
siamo - staff).
Si chiede inoltre alle organizza-
zioni di sospendere le attività 
previste all'interno della Casa 
delle Associazioni G. Bracconi 
come corsi di formazione, 
assemblee, incontri di gruppo. 
Confidiamo nella collaborazione 
e nella comprensione di tutti.

Volontarimini:
aperture 
e servizi
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I volontari delle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero hanno accolto nel 2019 gli studenti del Valturio


