
SO-STARE NEL CONFLITTO
Questa sera si terrà l’incontro So-stare nel conflit-
to, a cura di Marisa Silvestri, counselor maieutico 
pedagogico. L’appuntamento è alle 20,30, nella 
sede dell’Istituto Scienze dell’Uomo in via C. Nigra, 
26 - Rimini. La partecipazione è gratuita, necessa-
ria la prenotazione. Per info e iscrizioni: marisa.
silvestri@libero.it - isurimini18@gmail.com - 
tel. 328 45696486 -  tel. 0541 50555

TRAME SONORE
Si è appassionati di musica? Si va alla ricerca degli 
angoli nascosti della città? Aperte le iscrizioni al 
laboratorio gratuito “Trame sonore - Costruiamo 
la Rimini Sound Map”, dedicato a ragazzi tra i 18 
e i 30 anni, per scoprire i suoni, le musiche e le voci 
di Rimini. 
Per saperne di più sono in programma due incontri 
informativi presso l’Isur in via Nigra 26 a Rimini: 
sabato 22 febbraio, dalle 15,30 alle 17,30 e mar-
tedì 25 febbraio, dalle 18,30 alle 20,30. Per info e 
iscrizioni: emibat2@gmail.com - 339 6050506. 
L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto 
Trame sociali.

AIDO: PER UNA CULTURA DEL DONO
Sabato 22 febbraio, alle 16, nella sala del Consiglio 
del Comune di Novafeltria (piazza Vittorio 
Emanuele), si terrà l’assemblea per la costituzione 
del gruppo intercomunale Aido Alta Valmarecchia, 
che raccoglierà gli iscritti all’Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule dei 
comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 
Pennabilli, San Leo e Talamello. 
Un nuovo passo di Aido per dare la possibilità a 
tutti i soci della provincia, oltre 7.000, di esprimere 
le istanze del proprio territorio. Per info: tel. 338 
1023394.

“COINVOLTI” IN MOSTRA
Domenica 23 febbraio alle 16,30 nell’ala nuova del 
Museo della Città di Rimini (via Tonini 1) si terrà 
l’inaugurazione della mostra fotografica 

“CoinVolti” dedicata all’esperienza di servizio civi-
le di Samuele Ramberti, “Casco Bianco” nei Paesi 
Bassi nel 2016-2017. La mostra (ingresso libero) è 
organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII e 
supportata dalla Regione Emilia-Romagna attra-
verso i progetti “Caschi Bianchi” ed “Antenne di 
Pace”. Sarà aperta fino a domenica 8 marzo.

20EVENTI FA 40
Inizia il conto alla rovescia per il Campo Lavoro 
Missionario. La tradizionale raccolta che sostiene i 
missionari della Diocesi in vari continenti, in pro-
gramma a marzo, fa cifra tonda e soffia su 40 
candeline. Ecco perché l’associazione Campo 
Lavoro Missionario ha deciso di organizzare un 
percorso di avvicinamento a questa importante 
edizione, dal titolo 20Eventi fa 40. Prossimo 
appuntamento è il monologo di Roberto Mercadini 
“Noi siamo il suolo, noi siamo la terra”, giovedì 27 
febbraio, alle 21, nel teatro degli Atti in via Cairoli 
42 a Rimini. 

IN RICORDO DI DON LUIGI TIBERTI
Stefano Zamagni ricorda don Luigi Tiberti, fonda-
tore dell’associazione Cristiani nel mondo del 
lavoro (Cml), a dieci anni dalla scomparsa. Il pro-
fessore di Economia politica dell’Università di 
Bologna interverrà insieme a Piergiorgio Grassi, 
docente Università di Urbino, nell’assemblea pub-
blica di venerdì 28 febbraio, alle 21 nel teatro 
degli Atti di via Cairoli 42 a Rimini, sul tema “Nuovi 
lavori e diseguaglianze nella società che cambia, 
sfide per l’evangelizzazione”.
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Anche Bianca, 23 anni, volontaria di Agevolando Rimini, c’era il 29 gennaio 
in stazione, ad aspettare il treno per Roma che sembrava non arrivasse mai. 
Una corsa l’ha portata quella mattina in Parlamento, perché voleva essere al 
fianco dei giovani care leaver (ragazzi cresciuti in comunità, affido o case-
famiglia) durante la loro audizione nell’aula dei gruppi parlamentari alla 
Camera dei deputati. L’occasione per questo incontro istituzionale è stata la 
presentazione della ricerca sui giovani e i percorsi in comunità residenziale e 
in affido, realizzata nel Care Leavers Network, un progetto curato da Agevo-
lando in collaborazione con il Cnca e con il 
finanziamento del Ministero del Lavoro.
Perché era importante esserci?
Eravamo lì – racconta Bianca – perché i 
ragazzi volevano raccontare il loro punto di 
vista. Hanno ribadito con forza che sono 
giovani su cui è bene investire per migliora-
re i percorsi di tutela. Hanno letto le loro 
raccomandazioni ad assistenti sociali, giudi-
ci e politici. Sono molto consapevoli delle 
criticità e chiedono di essere chiamati per 
fare formazione insieme, perché sanno di 
poter mettere in campo delle risorse. L’invi-
to ai loro interlocutori è: "non fate tutto da 
soli".
Il momento più emozionante?
Ho in mente quando la deputata Emanuela 
Rossini è salita sul palco per annunciare la 
votazione positiva per l’estensione del 
Fondo dedicato ai ragazzi care leaver dalla 
fascia 18-21 anni, a 18-25. Tutti i ragazzi si 
sono alzati ad applaudire… una vera sorpre-
sa.
Cosa ti ha colpito delle loro parole?
L’intervento sugli assistenti sociali, perché in un futuro ipotetico sarà proprio 
il mio lavoro.  Mi ha risuonato il fatto che c’è molto ricambio mentre loro 

hanno bisogno di continuità nella presa in carico. Da una parte c’è il bisogno 
di essere ascoltati dall’altra la necessità di aumentare le risorse per dedicare 
a ognuno il giusto tempo. Con Agevolando ho imparato l’importanza di 
credere nelle loro capacità per dare loro forza. 
Come hai conosciuto l’associazione?
Quando ho iniziato l’Università ho sentito un vuoto che volevo riempire di 
cose belle. Così un’amica mi ha presentato Agevolando. All’inizio ero lì per 
aiutare i ragazzi a scrivere curriculum vitae, cercare lavoro. Poi ne ho sposato 

la causa: Agevolando è una forza di cui ora 
mi sento parte. Siamo riusciti a farci ascolta-
re e siamo parte di un cambiamento sociale 
positivo. Sono i ragazzi i veri protagonisti 
ma è una soddisfazione essere con loro. 
Cosa significa per te fare volontariato al 
loro fianco?
È stato fondamentale perché mi ha fatto 
vedere che il buono c’è e non sta con le 
mani in mano. Questi ragazzi hanno preso 
posizione e sono stati capaci di farsi ascolta-
re senza subire le decisioni altrui. A vent’an-
ni si sono messi insieme perché vogliono 
cambiare le leggi con la consapevolezza che 
ci vuole tempo, ma senza mollare l’obietti-
vo. 
E anche tu sei cresciuta con loro…
È come se avessi chiuso un cerchio. Ho ini-
ziato l’Università con Agevolando e ora la 
finisco con una tesi proprio su Agevolando. 
Nelle mie ricerche mi sono sempre concen-
trata sul pensiero dei ragazzi, da qui si è 
sviluppato tutto il resto.

I ragazzi di Agevolando non si fermano qui. Oggi sono in audizione al Parla-
mento europeo a Bruxelles per dare vita a una rete europea, con loro i care 
leaver di Irlanda, Inghilterra, Croazia e Romania.

A 23 anni da Rimini in Parlamento

C’è chi l’Europa la vorrebbe scoprire, 
ma non ne ha la possibilità. C’è chi 
vorrebbe andare almeno per una 
volta all’estero. Chi sente la necessità 
di dimostrare tutto quello che sa fare 
e cerca solo un’occasione. Un po’ 
tutto questo è il nuovo bando Ies 
special needs beyond 2020, rivolto a: 
80 studenti con disabilità intellettive 
o disagio cognitivo-sociale frequen-
tanti istituti scolastici di Rimini e For-
lì-Cesena e a 8 professionisti nell’am-
bito dei bisogni speciali. 
Il progetto di Volontarimini è stato 

approvato dall’Agenzia Inapp lo scor-
so luglio nel programma europeo 
Erasmus plus. 
In concreto, l’opportunità si traduce 
con borse di studio/tirocinio per un’e-
sperienza di lavoro e formazione 
all’estero. 
Si parte per tre settimane in piccoli 
gruppi composti indicativamente da: 
10 studenti e 1 professionista vincito-
ri della borsa, 2/3 accompagnato-
ri (figure professionali con competen-
ze specifiche a supporto degli studen-
ti).  I percorsi di mobilità si sviluppe-

ranno tra il 2020 e il 2022. Quattro le 
destinazioni previste: Spagna, Litua-
nia, Grecia o Irlanda.
Per candidarsi basta compilare la 
modulistica (su volontarimini.it), 
inviandola via mail a 
europa@volontarimini.it o conse-
gnandola presso gli uffici di Volonta-
rimini in via Covignano 238 a Rimini, 
entro il 9 marzo 2020. I candidati 
selezionati saranno contattati diret-
tamente da Volontarimini. 
Per info: europa@volontarimini.it - 
tel. 0541 709888.

Bando Volontarimini - Ies special needs beyond 2020
80 studenti con bisogni speciali faranno un tirocinio all’estero grazie programma europeo Erasmus plus

Facendo volontariato si cresce, il racconto di Bianca Casadei di Agevolando

Bianca Casadei a destra nella foto insieme al gruppo riminese 
di Agevolando a Roma

Mappatura Terzo settore
Al via l’innovativa indagine promossa da Volonta-
rimini su mandato delle istituzioni locali in risposta 
alle esigenze emerse nei Piani di Zona. Lo studio 
vuole essere uno strumento di lavoro utile per: la 
condivisione/conoscenza di servizi e progetti atti-
vi nel territorio; la futura programmazione e pia-
nificazione dei Piani di Zona; l’avvio dei Progetti 
Utili alla Collettività (Puc) previsti all’interno del 
Reddito di Cittadinanza. Ecco perché è importante 
la partecipazione di tutte le associazioni. Operati-
vamente l’indagine si traduce nella compilazione 
di due moduli google: mappatura anagrafica e 
Puc (da compilare una sola volta) e mappatura ser-
vizi (in questo caso vanno compilati tanti moduli 
quanti sono i servizi offerti). In questa prima fase 
coinvolte le associazioni di volontariato (Odv) e di 
promozione sociale (Aps) iscritte ai registri. 
Per info: volontarimini.it 
documentazione@volontarimini.it


