
I centri antiviolenza lanciano l’appello a sostegno delle donne 
vittime di violenza domestica e dei loro figli. In questo difficile 
momento, infatti, molte si trovano a restare all'interno delle 4 
mura con il maltrattante.
La preoccupazione degli operatori è per le inevitabili difficoltà 
e ostacoli nell’attivare i servizi a loro sostegno, molte infatti 
non avranno la possibilità di chiamare in sicurezza per chiedere 
aiuto.
Per questo D.i.re, rete nazionale dei centri antiviolenza, 
insieme al Coordinamento Regionale dell'Emilia-Romagna, si è 
attivata con una campagna per arrivare alle donne e con il mes-

saggio #noicisiamo, informandole sulla reperibilità telefonica 
degli operatori h24 garantita 7 giorni su 7.
Oltre ai numeri dei Centri Antiviolenza di Rimini (Rompi il silen-
zio tel. 346 5016665, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 19) e Riccione (Chiama chi ama tel. 335 7661501), 
è quindi possibile chiamare lo 059 653203 o il numero nazio-
nale 1522. 
Nel comunicato, inoltre si sottolinea che: “La Ministra Bonetti 
ha garantito che le donne che hanno urgenza/necessità di 
recarsi e chiedere aiuto alle forze dell'ordine e/o ai nostri centri 
antiviolenza, possono uscire di casa”. 
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Tante domande si fanno 
gli educatori del Get 
(Gruppo di Educazione 

Territoriale) di Bellaria. 
Come troveranno i loro 
ragazzi, come supportarli a 
distanza... Interrogativi 
legittimi in questo periodo 
in cui si vive in una dimen-
sione sospesa. L'azione, pro-
posta dalla Millepiedi all'in-
terno del progetto 
A.p.p.rendo, è semplice: cre-
are un contesto in cui bam-
bini e adolescenti in situa-
zione di fragilità possano 
incontrarsi, per fare i compi-
ti e imparare a relazionarsi 
nelle loro peculiarità. Un'e-
sperienza che vale la pena 
raccontare affinché, finita 
l'emergenza, possa trovare 
nuove energie per crescere.
“A Bellaria mancava un'atti-
vità di questo tipo – raccon-
ta Klotilda Kurdi responsabi-
le del progetto in questa 
zona –. L'esperienza è già 
consolidata in altri comuni e 
ci siamo accorti che anche 
qui c'era un'esigenza forte. 
Con il progetto A.p.p.rendo 
abbiamo potuto implemen-
tarla”.
Si è partiti ad aprile 2019 
coinvolgendo elementari e 
medie. All'inizio erano iscrit-
ti 18 bambini che, a mano a 
mano, sono aumentati fino 
ad arrivare a 25. Coinvolti 
poi i professori. I ragazzi 
sono infatti migliorati grazie 
al supporto compiti ma 
anche nelle relazioni senten-
dosi più protagonisti. Men-
tre con i genitori si è cercato 
di far capire il valore dell'ini-
ziativa: non si tratta solo 
di studiare ma di imparare a 
stare con gli altri, a rispet-
tarsi, a condividere regole.
“Al Get – continua Klotilde 
– non si mangia se non quan-
do tutti hanno la merenda, 

non si gioca se non tutti 
hanno finito i compiti... sono 
regole che hanno scritto i 
ragazzi e c'è il loro impegno 
a rispettarle. Anche i genito-
ri prendono seriamente que-
sta esperienza. Hanno piace-
re che il proprio figlio fre-
quenti, anche gite e uscite e 

non solo l'ora e mezza in cui 
si fanno i compiti”.
Sono tante le storie che si 
intrecciano nel Get che Klo-
tilda racconta con pudore. 
Sono situazioni difficili e 
molto diverse, ecco perché è 
necessario un percorso indi-
viduale e personalizzato che 
trovi poi la sua espressione 
nel gruppo.
“Lavoriamo sulle autonomie 
e sulla socializzazione. I 
bimbi hanno iniziato titu-

banti, concentrati su loro 
stessi. Poi abbiamo visto il 
cambiamento e l'apertura 
verso l'altro. Il rispetto degli 
spazi e dei tempi. Sono età 
diverse, dalla prima elemen-
tare alla terza media, e dob-
biamo trovare dei compro-
messi che vadano bene per 

tutti... Se prima c'erano due 
gruppetti che a volte si face-
vano i dispetti, siamo arrivati 
a un punto in cui i grandi si 
prendevano cura dei piccoli, 
erano meno competitivi e 
nei giochi spesso li facevano 
vincere... Ci sono poi 4 ragaz-
zi con autismo accompagna-
ti da un educatore, nono-
stante per loro la relazione 
sia difficile, si sono adeguati 
all'ambiente, alle sfide, 
imparando a mettersi in 

gioco. Vorrebbero parteci-
pare di più e non solo una 
volta a settimana”.
Il Get si sviluppa il lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle 
tre alle sei. La prima oretta si 
fanno i compiti, poi il cer-
chio in cui si condividono le 
emozioni e gli argomenti 
anche proposti dai ragazzi e 
infine giochi strutturati 
e laboratori. Presenti tre 
educatori.
“Nel cerchio parliamo un po' 
di tutto – racconta – una 
volta per esempio abbiamo 
condiviso cosa vorrebbero 
fare da grandi: il calciatore, 
il cantante, lo youtuber... ci 
ha commosso un bimbo di 7 
anni che vorrebbe lavorare il 
ferro in fabbrica come il suo 
papà perché vorrebbe somi-
gliargli, un lavoro duro, 
stancante. Escono fuori poi 
abitudini diverse e i bimbi 
fanno domande a cui gene-
ralmente non si sottrae nes-
suno, come quando abbia-
mo scoperto che uno dei 
nostri ragazzi non festeggia 
il compleanno”.
Il pensiero di Klotilda va a 
due fratellini la cui mamma 
lavora molto e, a casa, si 
annoino un po' con il loro 
nonno. Ricorda l'entusiasmo 
con cui arrivavano, la loro 
voglia di fare, di giocare.
“Quando si perde la routine 
di tutti i giorni – conclude 
– ricominciare è sempre fati-
coso. Dovremo reinventarci. 
Penso ai bimbi, al lavoro 
svolto, dovremo ripartire da 
capo? Sono domande che mi 
faccio. Mi mancano i ragaz-
zi. Troveremo nuove strate-
gie per lavorare insieme”.
Il progetto Ap.p.rendo è rea-
lizzato grazie al Fondo per il 
contrasto della povertà edu-
cativa minorile di Con i bam-
bini.

E adesso? Le domande di un'educatrice
Il Get di Bellaria raccontato da Klotilda. Il progetto per bimbi in situazione di difficoltà

Un servizio gratuito di spesa a domicilio è attivo in tutto il territorio 
della Valconca (Gemmano, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, 
Montescudo-Montecolombo, Morciano, Saludecio, San Clemente).
In particolare il servizio è rivolto a persone sopra i 65 anni e famiglie 
in condizione di difficoltà. 
Per richiedere il servizio bisogna chiamare il tel. 331 6515359 il lunedì 
o il giovedì dalle 9 alle 12, indicando la propria lista della spesa per un 
importo di massimo 50 euro.
La spesa sarà consegnata il martedì e il venerdì dalle 16. La consegna 
a domicilio è gratuita. L’importo di 50 euro deve essere lasciato all’in-
terno di una busta, i volontari provvederanno a lasciare il resto. L’ini-
ziativa coinvolge la rete di associazioni aderenti al progetto Agisco.

Spesa a casa in Valconca
Per persone sopra i 65 anni e i nuclei fragili

Con Pacha Mama è possibile avere prodotti del commercio equo soli-
dale a domicilio gratuitamente. Una spesa consapevole che sarà anche 
un sostegno concreto per le due botteghe riminesi.
Si possono ordinare prodotti alimentari di qualità, biologici ed etici ma 
anche per detergenza e cosmesi e soprattutto colombe e uova di 
Pasqua.
Per fare il proprio ordine basta inviare una mail a 
commerciale@pachamama-rimini.org o un messaggio al tel. 333 
8542274 con la lista della spesa, indicazione nome e cognome e moda-
lità di ritiro: direttamente presso la bottega di Pacha Mama in via 
Cairoli 81 (in centro a Rimini) o consegna a domicilio (nel secondo caso 
indicare anche l’indirizzo di consegna della spesa). Il listino prodotti è 
visibile sul sito di Pacha Mama.

Il servizio gratuito di Pacha Mama 
Equo e solidale a domicilio

“In ospedale – racconta 
un volontario di Forze 
pronto intervento Rimi-
ni – una nonna mi ha 
chiesto di leggerle la 
lettera del suo nipotino, 
fatta di cuoricini, picco-
le frasi per non mollare 
mai, per potersi riab-
bracciare, ma la pazien-
te a fianco non aveva 
nipotini e niente letteri-
ne” 
È nata così l’idea “una 
lettera per i nonni”, un 
messaggio per i nostri 
anziani per non farli 
sentire soli, per far loro 
sentire che sono tante 
le persone che li pensa-
no. Così scrivono i 
volontari nel loro sito
“Forse le parole da sole 
non possono curare; 
forse davanti ad una 
situazione come questa 
le parole ci vengono 
meno; forse, però, pro-
prio in questo momen-
to di difficolt à le parole 
sono tra le poche cose 
che possiamo usare per 
dare il nostro contribu-
to.
Le parole possono avere 
più potere di quello che 
pensiamo. Possono far 
sentire meno soli, pos-
sono dare coraggio e 
possono portare spe-
ranza. Nasce da questo 
il desiderio di portare le 
vostre parole a chi in 
questo momento ne ha 
più bisogno”.
Partecipare all’iniziativa 
è semplice, basta scrive 
il proprio messaggio e 
inviarlo via mail a: una-
letteraperilnonno@fpi-
rimini.it 
La lettera sarà stampa-
ta, consegnata e letta a 
chi si trova ora in ospe-
dale.

Una lettera 
per i nonni
in ospedale

#noicisiamo per le donne vittime di violenza

La nuova ordinanza della Regione Emilia-Romagna impone 
la chiusura della Casa delle Associazioni G. Bracconi di via 
Covignano 238 a Rimini, per limitare al massimo la circolazio-
ne delle persone. Gli operatori di Volontarimini continuano 
però ad essere reperibili telefonicamente e via mail. Questi i 
contatti: tel. 329 9038088 - 329 9038089 - 340 1811553 - 
volontarimini@volontarimini.it

Come contattare il Csv


