
Molte associazioni si sono attivate in questo peri-
odo per dare risposte a persone e famiglie in situ-
azioni di fragilità, rispondendo ai diversi bisogni 
con servizi gratuiti a distanza, erogati attraverso 
l'uso delle nuove tecnologia o l'attivazione di 
linee telefoniche dedicate. Eccone alcuni. 

IOR SUPPORTO  PSICONCOLOGICO
L’Istituto Oncologico Romagnolo fornisce per i 
pazienti della Romagna e i loro cari la possibilità di 
richiedere colloqui dedicati di supporto psiconco-
logico. 
Per accedere al servizio basta compilare il form nel 
sito dell'ente. Si sarà ricontattati da una delle pro-
fessioniste che fisseranno un incontro “virtuale”, 
utilizzando le tecnologie messe a disposizione da 
computer e smartphone. Possibile anche accedere 
a percorsi di mindfulness a domicilio, tramite 
Skype Call, per riuscire ad affrontare al meglio 
angosce e dubbi relativi ad una diagnosi di cancro, 
amplificati dall’emergenza sanitaria in cui versa il 
paese.

CASA MADIBA PER I SENZA DIMORA
Casa Madiba Network cerca di intercettare le per-
sone senza fissa dimora con la linea telefonica 
dedicata: tel. 371 4427310 (possibile inviare anche 

messaggi via whatsapp), per necessità e urgenze. 
In particolare il servizio è rivolto alle persone che 
frequentavano il Guardaroba Solidale Madiba, 
attualmente non attivo.

ISAL PER LE PERSONE CON DOLORE CRONICO
Fondazione Isal offre una consulenza gratuita 
medica e psicologica alle persone con dolore cro-
nico che necessitano di un aiuto e non possono 
recarsi nei luoghi di cura. Per accedere al servizio, 
le persone e i loro familiari potranno contattare la 
fondazione in una delle seguenti modalità: scri-
vere una mail a isal@fondazioneisal.it o compilare 
il form sul sito della Fondazione Isal indicando il 
tipo di consulenza e un recapito telefonico.

ALZHEIMER RIMINI
Alzheimer Rimini si attiva a sostegno dei familiari 
delle persone con deterioramento cognitivo con 
una serie di interventi tra cui il counseling psico-
logico. In concreto il servizio si esplica con un con-
tatto telefonico in cui le psicologhe dei Centri 
d'Incontro e Alzheimer Cafè danno alcune 
informazioni e ascoltano le famiglie, fornendo 
anche indicazioni su esercizi da proporre ai loro 
cari per mantenerli attivi a livello cognitivo. 
Per informazioni:  info@alzheimerrimini.net

PARKINSON IN RETE
L’associazione Parkinson propone un servizio di 
consulenza psicologica telefonica o via internet 
aperto e gratuito per pazienti e famigliari iscritti 
all'associazione, rivolto anche a persone con dia-
gnosi di malattia di Parkinson. 
Per prenotare il servizio chiamare il 338 6025046. 

CRI PER LE PERSONE
La Croce rossa italiana - Cri risponde al numero 
verde 800 065510, attivo h24, offrendo supporto, 
informazioni e servizi a chiunque abbia bisogno. 
Operatori formati garantiscono la presa in carico 
delle richieste con il coinvolgimento diretto dei 
Comitati territoriali.

ROMPI IL SILENZIO CENTRO ANTIVIOLENZA
Il Comune di Rimini con il Centro Antiviolenza 
Rompi il silenzio Onlus ha attivato un servizio di 
sostegno psicologico tramite Skype rivolto a tutte 
le donne che, non possono accedere agli sportelli 
che si svolgono settimanalmente alla Casa delle 
Donne. Per informazioni: tel. 335 8270433. Attivo 
anche il centralino del Centro al n. 346 5016665 dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Le volontarie si attivano h24 su chiamata delle 
forze dell'ordine.
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Volontari in azione

Informazione
pubblicitaria

Vicini ma lontani. Oggi il concetto di distanza muta. Qualcosa su cui i bimbi 
delle scuole di Ospedaletto, Cerasolo e Montescudo hanno già cominciato a 
lavorare grazie ai gemellaggi virtuali del progetto Ap.p.rendo. Un'esperien-
za che li mette in contatto con i loro coetanei in Kenya, Cambogia, Polonia, 
El Salvador tramite l'uso di nuove tecnologie. Si tratta di un modo innova-
tivo di lavorare in classe per avvicinare paesi lontani. Nessuno avrebbe 
immaginato che tutto questo sarebbe diventato così attuale da un momen-
to all'altro: quando i bambini si sono trovati improvvisamente a sperimen-
tare le lezioni a distanza. L'operatrice Cinzia Cavalli di 
Caritas Rimini racconta cosa è successo a Ospedaletto. 
“Avevamo in programma 5 incontri, 4 di preparazione e 
l'ultimo virtuale con la classe gemellata a Malindi in 
Kenya.  Ho incontrato dalle prime alle quinte, hanno 
modi completamente diversi di affrontare il tema ma 
sempre arricchenti”.

Come si stavano preparando? 
Abbiamo iniziato con il presentarci tramite immagini: in 
prima con un disegno, in quinta con un collage che 
doveva parlare di loro... Ho notato subito che i bimbi 
abituati alle diversità, perché con compagni di altre 
etnie, con religione differente o con disabilità, avevano 
una maggiore facilità nel raccontarsi, facevano frutto 
della loro esperienza in classe.

Può fare un esempio?
Ho chiesto a tutti, divisi in gruppetti, di definire la paro-
la gemellaggio. Mi sono accorta che nessuno di loro 
sapeva cosa volesse dire. Da soli, partendo da micro 
imput hanno cominciato a ragionare sulle parole: 
gemelli, viaggio, villaggio... Tutti hanno considerato la 
diversità come una ricchezza, ma nella classi in cui se ne 
fa esperienza viene valorizzata ancora di più, tirando 
fuori tematiche anche umanitarie sui diritti dei bambini, la tutela delle dif-
ferenze... Il vissuto della classe veniva fuori subito... non  mi aspettavo di 
trovare delle caratteristiche così nette.

Come hanno reagito i bimbi a questa proposta?
Ci tengono molto a fare il progetto, anche gli assenti hanno voluto darmi i 
loro disegni... sono molto propositivi nella voglia di conoscere i loro coeta-

nei e sono curiosi di scoprire come i loro disegni arriveranno dall'altra 
parte... In alcune classi ho raccontato la favola di 'Giordano nel faro' che 
mette un messaggio in una bottiglia trovata da una bimba dall'altra parte 
del mondo... Subito i bimbi di quarta mi hanno fatto notare che la bottiglia 
nel mare non va bene perché inquina.

Con il loro sguardo sanno sorprenderci...
Sì, ecco perché sono sempre stati loro a trovare le risposte. Anche l'idea del 

disegno, che poi abbiamo scelto, è partita da loro come 
risposta alla domanda: come possiamo comunicare con 
bimbi che non parlano la nostra lingua? Mi hanno 
detto: musica, immagini, gesti... 

E i bimbi di Malindi?
I loro disegni sono completamente diversi, più pratici e 
concreti: la casa, le professioni future, cosa gli piace 
mangiare, anche loro poi qualche vestito e una danza di 
gruppo con abiti colorati che deve essere frequente là... 
i nostri bimbi raccontano più il sentimento della giorna-
ta. 

E adesso come andate avanti?
Grazie all'uso delle nuove tecnologie, uno strumento 
cardine del progetto, abbiamo dato alcuni compiti ai 
bimbi da inviare poi alla scuola di Malindi: recuperare 
delle foto di Ospedaletto e della scuola e fare un video 
con una ricetta tipica. In uno degli ultimi incontri avrem-
mo infatti cucinato insieme la piadina per insegnarla 
alla classe gemellata, noi invece avremmo imparato a 
fare il chapati, c'è già arrivata la ricetta dal Malindi. È un 
modo per portarli piano piano verso un mondo che non 
si conosce. I bimbi sono carichi di entusiasmo e hanno 
tante domande.

Il progetto A.p.p.rendo, sostenuto grazie al fondo per il contrasto della 
Povertà Educativa Minorile Con i bambini, ha come capofila la cooperativa 
Il Millepiedi, ma coinvolge una fitta rete di partner. In particolare l'Ong 
riminese Educaid coordina l'azione dei gemellaggi virtuali con l'intervento 
nelle scuole degli operatori delle associazioni Between, La Piazzetta, Una 
Goccia per il Mondo e Caritas Rimini.

Gemellaggi virtuali con Ap.p.rendo

Il volontariato risponde in modo 
concreto all'emergenza in corso. Le 
associazioni Auser, Croce Rossa e 
Caritas, in sinergia con il Comune di 
Rimini, si sono attivate per garantire 
pasti caldi, spesa e farmaci a domici-
lio. 
In particolare l'azione di supporto è 
rivolta ai soggetti più vulnerabili e a 
persone anziane sopra i 65 anni che 
hanno difficoltà a recarsi ai punti 
vendita.
Per attivare il servizio basta chiama-
re lo 0541 704000, risponderanno i 

servizi sociali. 
“Voglio ringraziare - dice Gloria Lisi 
- i volontari che sono già a disposi-
zione, quelli che già vanno nelle case 
a portare questi beni di prima neces-
sità, ma anche quelli che si renderan-
no disponibili nelle prossime ore”.
“Noi come Volontarimini - spiega 
Giorgia Brugnettini, presidente del 
Centro di Servizio per il Volontariato 
- ci siamo adeguati alla normativa. 
Cerchiamo di essere performanti 
senza però mettere a rischio volon-
tari e operatori, rispondiamo quindi 

via mail e via telefono. Le associazio-
ni che operano nel mondo socio-
sanitario sono in azione ma sempre 
nel rispetto di questo punto cardine: 
aiutare senza mettersi a rischio”.
Ecco i servizi e i contatti.
Pasti caldi e  spesa a domicilio chia-
mare il tel. 0541 704000 oppure 339 
7729127 (sportello sociale Comune 
di Rimini), nei giorni feriali dalle 8,30 
alle 18, sabato dalle 8,30 alle 12.
Farmaci a domicilio chiamare il 800 
231 999 Croce rossa Rimini, tutti i 
giorni dalle 8 alle 18.

Spesa e farmaci a domicilio per i nuclei fragili

Lo strumento nato per conoscere bimbi di paesi lontani diventa utile per la scuola a distanza


