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PARLA CON LEI
Difficoltà di comprensione della lingua italiana, diffe-
renze culturali possono rendere problematico l’incon-
tro tra curante e paziente e, conseguentemente, il 
percorso di salute. Prende avvio lo sportello gratuito 
“Parla con lei”, per un orientamento ai servizi sanita-
ri, in particolare ostetrici e ginecologici, rivolti a 
donne migranti nel riminese.
Lo sportello si avvale di figure professionali femminili 
con competenze specifiche nei percorsi di salute delle 
donne straniere. Possibilità di richiedere l’ausilio di 
mediatrici linguistiche e interculturali. La sede è presso 
la Casa delle Donne, piazza Cavour 27 a Rimini. Si 
accede solo su appuntamento chiamando il 329 
2381631, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, oppure 
lo 0541 704545, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì.

DONNE E LAVORO
Mercoledì 10 marzo, dalle 15 alle 17, si terrà l’ulti-
mo appuntamento gratuito e online di “Lavoro! 
Libere tutte!”, rivolto a imprenditori e imprenditrici 
del riminese. Si conclude così il ciclo di webinar pro-
mosso in rete dall’Ufficio pari opportunità della 
provincia di Rimini, sui temi del welfare aziendale, 
per incentivare una riflessione sul tema donne e lavo-
ro. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma GoToMeeting. 
È necessario iscriversi almeno due giorni prima. 
Per info: tel. 0541 716236 (Segreteria Pari Opportunità) 

o 334 9455628 (Demetra formazione) - 
cons.delegapo@provincia.rimini.it - 
n.casadei@demetraformazione.it

"NON CHIAMATELO RAPTUS"
Rompi il silenzio celebra la Giornata Internazionale 
della Donna promuovendo la mostra itinerante dal 
titolo "Non chiamatelo Raptus", nei negozi del cen-
tro di Santarcangelo, dal 5 al 10 marzo. Le vignette, 
realizzate dall’artista Annarkikka, affrontano il tema 
della violenza sulle donne e del linguaggio utilizzato dai 
media nella narrazione di fatti di cronaca. La mostra 
sarà fruibile anche online.

INSIEME SI PUÒ
Tuttincentro Aps organizza per il 2021 laboratori 
rivolti ad anziani e persone con disabilità cogni-
tiva o semplicemente persone che vivono momen-
ti di solitudine. Questi i principali ambiti di intervento: 
senso-motorio, il piacere del gesto e del movimento 
per mantenere e migliorare gli schemi motori di base; 
cognitivo, per favorire l'organizzazione dello spazio e 
del tempo migliorando la consapevolezza del sé; 
affettivo relazionale: per favorire la creazione di un 
clima di fiducia e sicurezza, anche attraverso l'utilizzo di 
tecniche e materiali utili per l'espressione artistica che 
si cercherà di tirare fuori da ogni persona. I laboratori si 
svolgeranno nel massimo rispetto delle regole anti-

covid. I posti sono limitati. 
Per informazioni: tel. 328 3071270, anche via 
whatsapp.

ADOLESCENTI ON-LIFE
Continua il ciclo di incontri gratuiti e online 
“Adolescenti e genitori: l'alfabeto del crescere”, 
organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune 
di Rimini rivolto a genitori, insegnanti ed educa-
tori di giovani tra i 9 e i 18 anni. L’obiettivo è riflet-
tere sui temi legati a questa fascia d’età, ancor più in 
questo periodo particolare, nel quale è importante 
mantenere un canale di dialogo e confronto tra genito-
ri e figli. 
Prossimo appuntamento martedì 16 marzo alle 
20,45, con: “Adolescenti on-life” - Crescere nella 
società di Internet e del narcisismo, a cura di 
Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente 
della Fondazione Minotauro, e di Martina Socrate, web 
creator seguita da oltre un milione di persone. 
La videoconferenza si terrà sulla piattaforma Cisco 
Webex. Da smartphone o tablet verrà richiesto di scari-
care l’app gratuita. Per accedere agli incontri baste-
rà cliccare sul link dalla pagina Facebook: centro-
famiglierimini disponibile qualche giorno prima 
dell’evento. 
Per info: tel. 0541 793860 - Centro per le famiglie 
Comune di Rimini - centrofamiglie@comune.rimini.it
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La solitudine dei nonni oggi è ancor più sentita. Isolamento, malinconia, 
senso dell’abbandono, sono stati senza dubbio acutizzati dai provvedimen-
ti a contrasto del Coronavirus. Aspetti che toccano trasversalmente società 
e famiglie. 
Allora che fare? L’associazione culturale Sorridolibero, in collaborazione 
con l’organizzazione di volontariato Una Goccia per il mondo, si è interro-
gata per rispondere a questo bisogno, coinvolgendo anche chi ha voglia di 
mettersi in gioco. Perché a volte, 
per cambiare rotta, basta un po’ 
di iniziativa.
“L’idea mi viene - racconta Ser-
gio Casabianca, presidente di 
Sorridolibero - durante una 
delle trasmissioni che co-condu-
co in radio, ‘The Good News’. 
Presentavo l’iniziativa dei Nipo-
ti di Babbo Natale. È un gruppo 
di ragazzi siciliani che hanno 
preparato un piatto di originali 
orecchiette pugliesi per realizza-
re il sogno di un’anziana ospite 
in un istituto mi sembra di 
Milano. Da qui mi sono chiesto: 
perché non farlo anche a Rimini 
per i nostri anziani soli?”.
E così che è nato Sognar non 
nuoce, per realizzare i piccoli 
grandi desideri dei nonni. 
“Mi sento di dire - spiega - che 
un progetto del genere ha tutte le 
caratteristiche per essere defini-
to un’importante forma di cul-
tura per l’intera società. Per il 
momento siamo andati già in 
circa 16 istituti a raccogliere le 
letterine. Ora dobbiamo trovarci 
per aprirle. Ci aspettiamo di 
tutto: dai desideri più semplici, 
un po’ di cioccolata, a quelli più 
strampalati”. E chissà cosa suc-
cederà. 
Subito coinvolta anche Una Goccia per il Mondo, che da alcuni anni porta 
avanti progetti nelle case di riposo, da San Mauro a Cattolica, ora, forzata-
mente sospesi.
“Abbiamo due progetti - precisa Jessica Di Pasquale, responsabile servizio 

anziani dell’associazione -. ‘Animiamoci’ è una festa, con concerti insieme ai 
Doctor Luba e vari musicisti, per portare un po’ di allegria, tra balli e canti. 
‘Prendimi la mano’, invece, nasce dalla voglia di stringere un rapporto più 
intimo con l’anziano, per ascoltarsi e raccontarsi. Attraverso laboratori 
manuali di vario tipo e tanta voglia di imparare, costruiamo la relazione. 
Questi momenti mancano tanto, speriamo di riviverli presto”. 
La voce di Jessica tradisce la nostalgia per quelle giornate, che lei stessa 

definisce una finestra sull’es-
senza della vita e il suo fluire. 
Qui ha scoperto la bellezza, la 
capacità di sorridere nonostan-
te le difficoltà presenti nella 
quotidianità dell’anziano. Ha 
imparato ad ascoltare e custodi-
re innumerevoli storie: dall’an-
ziano che si commuove nel rive-
dere il mare, alla danza irrefre-
nabile di chi è in carrozzina, 
all’emozione che riemerge da 
vecchie canzoni.
“Con loro - continua - si impara 
a guardare il mondo con altri 
occhi e a risvegliare emozioni 
che spesso lasciamo addormen-
tare dentro di noi. Una cosa che 
mi ha colpito è il rapporto fra 
anziani e bambini, perché 
entrambi guardano il mondo 
con magia. Mi ricordo un bimbo 
intimorito, venuto a trovare il 
nonno. Un altro lo ha chiamato 
da una carrozzina, gli ha preso 
le manine e insieme hanno 
cominciato a ballare, sembrava 
che il bimbo non aspettasse 
altro. Non dimenticherò poi la 
nonna che mi ha insegnato a 
lavorare a maglia: mi sono ritro-
vata per un attimo di nuovo 
vicino alla mia nonna, a cui ero 

legatissima e che ho perso vent’anni fa. Sono piccole cose, ma preziosissime”.
Adesso è tanta la voglia di ritornare vicino agli anziani realizzando i loro 
desideri. 
Per entrare in contatto con le associazioni: 
sorridolibero@gmail.com - segreteria.goccia@gmail.com

Tutti insieme per i nonni
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Sorridolibero e Una Goccia per il Mondo realizzano i desideri degli anziani e cercano nuovi volontari

Contrazione della domanda, difficol-
tà occupazionali, parziale o completa 
sospensione delle attività, costi per la 
riorganizzazione e l’attuazione delle 
norme per contenere la diffusione del 
Covid-19. Sono alcune delle cause di 
fragilità economico-finanziaria in cui 
si è trovato il Terzo Settore, che in 
Emilia-Romagna include oltre 8mila 
organizzazioni.
Una boccata di ossigeno arriva dalla 

Regione Emilia-Romagna con un 
secondo bando, dopo quello estivo, 
per l'erogazione di finanziamenti a 
organizzazioni di volontariato (Odv), 
associazioni di promozione sociale 
(Aps) e fondazioni onlus, che mette a 
disposizione altri 3 milioni di euro, 
per coprire le spese sostenute duran-
te la quarantena. 
Si può chiedere un contributo in via 
telematica per: affitti e utenze, acqui-

sto dispositivi di protezione indivi-
duale, igienizzazione ambienti e costi 
del personale. 
Le richieste dovranno essere presen-
tate dalle 10 dell’1 marzo alle 13 del 
31 marzo 2021. Le risorse provengo-
no dalla quota complessiva dei fondi 
messi a disposizione delle Regioni dal 
Ministero del Lavoro e Politiche 
sociali. 
Per info: progetti@volontarimini.it

Dalla Regione, nuovo sostegno al Terzo settore
Dal 1 al 31 marzo, Odv e Aps possono fare domanda di contributo per le spese sostenute durante la quarantena


