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Accogliere un giovane per un periodo limitato 
di tempo, per offrire un timone a chi si è tro-
vato nella vita senza punti di riferimento. 

Questo il principio alla base del progetto CondiVi-
viamo, avviato dall’associazione Agevolando, sede 
di Rimini, e dalla cooperativa sociale Il Millepiedi. 
In concreto si invitano le persone a partecipare a un 
corso gratuito in tre 
serate, per capire 
meglio di cosa si tratta 
e quali sono le oppor-
tunità offerte dall’ini-
ziativa.
Tutti possono parteci-
pare: singoli, coppie, 
famiglie, interessati a 
promuovere, o sempli-
cemente a saperne di 
più sull’accoglienza di 
ragazzi in uscita da 
percorsi in comunità, 
affido o casa-famiglia, 
ma anche di giovani 
migranti tra i 18 e i 26 
anni. 
Si parte giovedì 21 
ottobre alle 20,45, due 
ore per conoscersi 
meglio capire le moti-
vazioni di ognuno e 
rompere il ghiaccio. 
Secondo incontro gio-
vedì 28 ottobre, stessi 
orari, per iniziare a fare 
domande sul progetto ma anche per conoscere gli 
aspetti legali della convivenza, diritti, doveri e pro-
blematiche. Si chiude giovedì 4 novembre con il 
racconto di chi ha vissuto esperienze di convivenze, 
con le testimonianze di famiglie e ragazzi. 
Tutti gli incontri, salvo nuove disposizioni sanitarie, 

si svolgeranno al Centro per le Famiglie del Comune 
di Rimini in piazzetta dei Servi 2.
ll corso è gratuito e non vincolante ai fini di realizza-
re poi un’accoglienza vera e propria, ma è un’occa-
sione per conoscersi, confrontarsi con altre fami-
glie, informarsi e valutare poi un’eventuale disponi-
bilità. 

Per saperne di più, è 
possibile consultare la 
sezione sul progetto 
“CondiViviamo” nel 
sito di agevolando.org 
con i video e le intervi-
ste alle famiglie rimi-
nesi che hanno già 
fatto un’esperienza di 
accoglienza.
Per partecipare scrive-
re a: condiviviamo@
gmail.com o chiamare 
il numero 349 2352679 
(Massimiliano).
Ma gli organizzatori 
del progetto non si fer-
mano qui. 
Invitano chiunque 
fosse sensibile al tema 
a condividere conte-
nuti attraverso i propri 
social, a promuovere 
insieme momenti di 
confronto e di dibatti-
to, a contattare i pro-
motori per capire 

come poter interagire con il progetto. 
L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di 
VolontaRomagna - Rimini, il patrocinio del Comune 
di Rimini e il contributo di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini.

CondiViviamo... in 3 serate
Rimini, il 21 ottobre inizia il corso per “famiglie accoglienti”, promosso da Agevolando e Il Millepiedi

Laura (nome di fantasia) è una mamma che si è tro-
vata improvvisamente sola con due bimbe. Per 
lei #emporiorimini, il supermercato solidale dove 
chi ha una difficoltà economica può fare la spesa a 
punti, è stata una risposta immediata e un aiuto 
concreto, quando la sua vita è cambiata repentina-
mente.
“Ho sempre lavorato – si racconta – e avevo anche un 
buon stipendio. Dopo che ho avuto la seconda figlia, 
il padre se ne è andato e io sono rimasta sola, con due 
bimbe. Ho perso poi il lavoro dovendomi occupare 
delle piccoline e ho chiesto aiuto agli assistenti socia-
li. È stato così che ho iniziato a fare la spesa a #empo-
riorimini una volta al mese. Mi hanno aiutato molto, 
le volontarie sono sempre disponibili e attente con me 
e con le mie bambine.

Alla più piccola, ha 5 anni appena compiuti, hanno 
dato due peluche che lei porta ancora nel suo lettino: 
peperone e polipetto. Li tiene sempre con sé, ci gioca e 
inventa tante storie su di loro. Mi ricordo i primi 
tempi, lei era solo una neonata e all’emporio mi 
hanno aiutato con diversi prodotti per quella età. 
Alla più grande che ha 10 anni hanno invece regalato 
i colori e i quadernoni per la scuola. L’ultima volta le 
hanno dato la nutella ed è stata ultra contenta, una 
piccola festa. Mi trovo sempre molto bene quando 
vado. 
In questi anni l’estate ho lavorato negli alberghi, 
mentre faccio la stagione le bimbe vanno al centro 
estivo. L’anno scorso ho avuto alcune difficoltà perché 
gli alberghi erano chiusi a causa del Covid… Lavoro 
quei tre e quattro mesi ma poi rimango scoperta e in 

quel periodo l’emporio è sempre una grande risorsa. 
Quando lavoro invece sospendo. Sto cercando qual-
cosa a tempo pieno o un part time che mi permetta di 
seguire il pomeriggio le mie bambine. La più grande 
va a scuola e la aiuto con i compiti. 
Le volontarie mi hanno supportata anche moral-
mente, il primo periodo ero a terra. La cosa che mi 
preme di più sono le bambine, per loro ho tante pre-
occupazioni, ma a volte basta una parola e le volon-
tarie ne hanno sempre avuta una per me: ‘dai, piano 
piano ce la facciamo’. 
È stato anche un posto dove ho trovato occasione di 
sfogarmi nella mia situazione di solitudine, qui non 
ho famiglia”.
Per conoscere meglio #emporiorimini scrivere a 
emporio@emporiorimini.it

Un aiuto concreto. Una mamma racconta #emporiorimini

TUTTI MATTI PER IL RISO
Torna per la VII edizione, l’evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi pro-
mosso dal Progetto Itaca. Il 9 e il 10 ottobre, in occasione della Giornata 
Mondiale della Salute Mentale indetta dall’Oms, sarà possibile incontrare i volon-
tari in numerose città e sostenerne le attività delle sedi locali. Con una donazione 
minima di 8 euro si riceverà 1 kg di ottimo riso a scelta tra il Carnaroli e, importante 
novità di questa edizione, l’integrale Ribe. 
Entrambi i pacchi saranno accompagnati dalle speciali ricette a firma del testimonial 
dell’evento, Antonio Guida, chef del ristorante Seta del Mandarin Oriental Hotel di 
Milano. A Rimini, i volontari di Noi Liberamente saranno presenti in piazza Tre 
Martiri, piazzale antistante al Mercato Coperto, Conad di Viserba e Centro Commerciale 
Le Befane. 
Per conoscere le altre piazze è possibile visitare il sito di Progetto Itaca.

UN CAFFÈ CON LE AUTRICI
Sabato 9 ottobre si terrà un nuovo appuntamento all’insegna di “Leggi che ti 
passa”, proposto dall’associazione I Colori dell’Adozione, per avvicinarsi attraverso 
la lettura alla genitorialità adottiva. L’evento, dal titolo “Un caffè con le autrici”, sarà 
un’occasione per parlare di storie di famiglia attraverso le pubblicazioni: “L’amore suc-
cede” di Janna Carioli e “Ogni volta” di Silvia Vecchini, insieme ad Alice Bigli, socia di I 
Colori dell’Adozione ed esperta di educazione alla lettura, nonché madre adottiva. 
L’incontro, gratuito, si svolgerà a partire dalle 15, alla Grotta Rossa, via della Lontra 40 
a Rimini. 
La presentazione degli albi illustrati sarà seguita da una pausa caffè (alle 16,30) insie-

me alle autrici e da un laboratorio di scrittura per genitori (alle 17), guidato da 
Silvia Vecchini. Per informazioni: cell. 339 2465271 - info@icoloridelladozione.org
 
I LABORATORI DI CASA POMPOSA
Il Centro giovani Casa Pomposa organizza a ottobre corsi artistico-culturali per 
giovani in via Pomposa 8 a Rimini. Queste le proposte che si svilupperanno in 8 
lezioni: graffiti, fotografia, inglese. A novembre partirà poi il corso di musica 
elettronica che si svolgerà in 4 lezioni. Gli orari di apertura del centro ricreativo sono: 
martedì dalle 15 alle 22; mercoledì e giovedì dalle 15 alle 20. I corsi sono liberi e 
aperti a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione contattando il numero 340 
9514378 entro il 10 ottobre. I posti sono limitati. Si accede con green pass. Per 
informazioni: tel. 0541 771347 - cell. 340 9514378 - casapomposa@gmail.com

SENTIERI IN RICORDO DI CASADEI
Domenica 10 ottobre appuntamento con “Sentieri animati ricordando Secondo 
Casadei”, un pomeriggio all'insegna della tradizione sulle orme del maestro Secondo 
Casadei, lungo il sentiero Rubicone immerso nei vigneti. L’iniziativa è promossa dall’as-
sociazione Una Goccia per il Mondo Odv. Si parte alle 13,45 in piazza Borghesi a 
Savignano. Si consiglia un abbigliamento da trekking autunnale, giacca anti-vento, 
eventuale mantellina anti-pioggia nello zaino, scarpe con un buon fondo scolpito, 
meglio se scarponcino da trekking leggero, occhiali da sole, copricapo, borraccia con 
acqua almeno 1,5 litri, bastoncini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro 
venerdì 8 ottobre. Per informazioni e prenotazioni: cell. 333 8553078 (WhatsApp) 
- segreteria.goccia@gmail.com

Appuntamenti
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Rimini

Ticket to 
Europe

Parte Ticket to Europe, una nuo-
va iniziativa promossa da Volon-
taRomagna – Rimini per far co-
noscere le opportunità europee a 
giovani, volontari e aziende. Apre 
infatti uno nuovo punto infor-
mativo, in collaborazione con 
altre realtà locali già presenti sul 
territorio, al Museo della Linea 
dei Goti di Montegridolfo (via 
Borgo), dove VolontaRomagna ha 
già uno sportello di riferimento.
VolontaRomagna, che da anni 
promuove progetti all’interno del 
programma Erasmus+ per la 
mobilità di ragazzi che vivono 
una situazione di disagio e di 
disabilità, cerca di coinvolgere 
anche i comuni dell’entroterra in 
una dimensione che valica i con-
fini nazionali. E lo farà con una 
pluralità di iniziative sostenute 
grazie al finanziamento della Re-
gione Emilia-Romagna al progetto 
presentato in risposta al Bando 
L16/2008 RER.
In primis sarà avviato un servizio 
informativo nei locali del Museo 
a cui si può accedere il lunedì e 
martedì dalle 15 alle 20, mentre il 
mercoledì e sabato dalle 9 alle 13.
In lavorazione poi un calendario 
di incontri (in programma tra no-
vembre e dicembre) per coinvol-
gere i centri giovani e aggregativi 
della Valconca.
Attenzione poi verso le aziende 
agricole, fattorie didattiche, coo-
perative e imprese per promuove-
re percorsi di accoglienza dei vo-
lontari dei Corpi di Pace europei.
Per informazioni: 
ticketoeurope@volontarimini.it


