
Sono circa 450.000 in 
Italia i minorenni in 
carico ai servizi sociali 

di cui 91.000 a causa di mal-
trattamenti, 1.260.000 vivono 
in condizioni di povertà asso-
luta. Impossibile quantificare 
quanti vivono inoltre in situa-
zioni di disagio sommerse o 
invisibili.
Ci sono bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze che vivono 
situazioni di forte vulnerabi-
lità, condizioni di povertà 
economica, sociale ed edu-
cativa, vittime di violenza e 
senza via di fuga, fortemente 
isolati.
Un gruppo di organizzazioni 
e persone chiede una task 
force immediata e misure di 
protezione nei loro confron-
ti. Ecco in estrema sintesi 
alcune delle proposte (il testo 
integrale su volontarimini.it): 
coordinamento tra istituzio-
ni, scuola, autorità giudizia-
rie minorili, servizi sociali, 

sanitari e terzo settore (com-
prese le associazioni familia-
ri), per segnalare e per inter-
venire subito sulle situazioni 
più fragili e a rischio con 
azioni di sollievo, nonché 
monitoraggi quotidiani da 
parte di personale compe-

tente;  interventi urgenti di 
tutela in attuazione a provve-
dimenti dei Giudici minorili, 
per mettere in protezione le 
vittime;  rispetto delle norme 
sanitarie per le realtà di 
accoglienza; gruppi di infor-

mazione e sostegno psicolo-
gico per insegnanti; sensibi-
lizzazione delle forze dell'or-
dine a dare tempestivo 
riscontro alle chiamate di 
aiuto rispetto a situazioni di 
violenza familiare.
#restiamoattenti a tutte le 

situazioni di forte vulnerabi-
lità che molti bambini e 
ragazzi vivono in questo 
momento, spesso invisibili.
Chi vuole sottoscrivere la 
petizione (organizzazioni o 
persone) può farlo mandan-

do un'email a: 
comunicazione@agevolando.org 
indicando nome, cognome, 
città, professione/ente di 
appartenenza oppure l'orga-
nizzazione che desidera ade-
rire, nei prossimi la petizione 
sarà anche online.
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Avis provinciale di Rimini sottolinea l'im-
portanza di avere nuovi donatori. In que-
sto periodo l'associazione si è rivolta ai 
donatori abituali, ma nei prossimi mesi si 
avrà sicuramente bisogno di nuovi volonta-
ri per poter garantire sempre l'efficienza del 
servizio.
Per mantenere gli standard di sicurezza è 
fondamentale andare a donare solo dopo 
prenotazione. Ecco perché  l'invito delle 
Avis del territorio è di compilare il form 
“diventa donatore” cliccabile dal sito di Avis 
provinciale di Rimini (tasto sulla destra). 

La persona potrà lasciare i propri contatti 
per fissare l'appuntamento e la visita indi-
spensabili per poter poi donare il sangue. 
Saranno contattati tutti il prima possibile, 
nel rispetto dei tempi di gestione delle 
offerte.
Per le Avis i nuovi donatori sono preziosi 
per garantire la continuità del servizio 
anche nei mesi a venire, tenuto conto che 
chi dona oggi per diverse settimane non 
potrà rifarlo.
Per informazioni scrivere a 
rimini.provinciale@avis.it

Donazione sangue: come prenotarsi

La nuova ordinanza della Regione 
Emilia-Romagna impone la chiusu-
ra della Casa delle Associazioni 
G. Bracconi di via Covignano 238 a 
Rimini, per limitare al massimo la 
circolazione delle persone. Gli ope-
ratori di Volontarimini continua-
no però ad essere reperibili 
telefonicamente e via mail. Que-
sti i contatti: tel. 329 9038088 - 
329 9038089 - 340 1811553 - 
volontarimini@volontarimini.it
Sul sito dell'associazione, 
volontarimini.it, sono poi reperibili 
tutti i contatti mail dei referenti per 
area di competenza. Si segnala alle 
associazioni con sede operativa 
presso la Casa delle Associazioni 
che lo spazio resterà chiuso.

I servizi di 
Volontarimini
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L'appello delle associazioni di educatori per misure immediate a tutela dei minori

Chiediamo un #decretobambini

L'associazione Caritas S. Pio V (Caritas Cattolica - via Cavour 35) 
ha riorganizzato il servizio mensa distribuendo pasti da asporto. 
Il servizio di distribuzione è attivo dal lunedì al sabato dalle 11 
alle 12,30. Per le persone non autosufficienti i volontari di Caritas, 
insieme ad altre associazioni, assicurano la consegna a domicilio 
muniti di presidi di sicurezza. Per informazioni: tel. 333 1394100.
Anche l'associazione Madonna del Mare Odv (Caritas Riccione 
- via Flaminia 153) ha riorganizzato il servizio mensa distribuendo 
pasti da asporto. Il servizio di distribuzione è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 11. Il venerdì viene servito un pacco più gran-
de per coprire la chiusura del sabato e della domenica. Per le 
persone non autosufficienti la consegna di eventuali pasti a 
domicilio è assicurata. Il mercoledì, invece, dalle 9 alle 11, si for-
nisce un kit di vestiario intimo per i senza fissa dimora. Per 
informazioni Centro Caritas: tel. 0541 643213 (dalle 9 alle 12 dal 
lunedì al venerdì).
Sempre per le persone senza fissa dimora, categoria più a rischio, 

in entrambe le sedi, all'orario di apertura è possibile ritirare latte e 
biscotti o altro cibo per la colazione.
Il dormitorio presso la Caritas di Cattolica è chiuso ai nuovi accessi 
ma continua a essere utilizzato dalle persone già ospiti prima della 
chiusura del Centro.
In tutto il distretto della zona sud di Rimini le Caritas parrocchiali e 
interparrocchiali sono 14. Da diversi anni le Caritas operano in 
maniera capillare, con il sostegno e la vicinanza della Caritas Dioce-
sana di Rimini. I Centri d'ascolto sono stati chiusi ma i volontari 
stanno assicurando il loro sostegno telefonico e una pronta 
risposta alle emergenze dei più bisogni, con la preparazione di pac-
chi alimentari. Per informazioni contattare la Caritas diocesana al n. 
0541 26040.
Si aspetta di capire quali ulteriori misure sulla limitazione della 
mobilità verranno introdotte in questi Comuni per organizzare, 
insieme con le amministrazioni e con le altre associazioni, azioni 
più mirate e di pronta risposta.

Ecco alcune indicazioni sui servizi per i nuclei fragili attivati nel distretto sud dalle Caritas territoriali

Riccione: pasti caldi e farmaci a domicilio


