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Si riparte con “A.p.p.Rendo - A Pancia Piena 
Rendo meglio”. Dopo la sospensione dovuta 
ai provvedimenti per il contrasto alla diffusio-

ne del coronavirus, riprende l’attività in alcune 
scuole della provincia, rimodulata in base alle esi-
genze degli istituti. 
Purtroppo, non si potrà come prima condividere la 
colazione in classe, agli alunni verrà quindi offerto 
un cesto per iniziare la mattinata in piena energia 
ma anche per rifocillarsi durante la merenda. 
Saranno proposti alimenti variegati e diversificati 
durante la settimana: cibi biologici, frutta fresca e 
secca, gallette di riso e fette biscottate.

Quanto sia importante iniziare la giornata con 
una buona colazione, è un dato ormai risaputo. 
Ma è anche vero che spesso proprio la colazione è 
il pasto maggiormente sacrificato. La mattina si 
corre per andare al lavoro e al contempo si devo-
no incastrare gli orari per portare i figli a scuola e, 
nel fuggi fuggi, si rischia di finire con una pasta o 
una fetta di pane mangiata in fretta in macchina. 

A.p.p.Rendo rimette l’accento su tutto questo, 
cercando di andare incontro alle famiglie trovan-
do soluzioni ingegnose. Così gli operatori si sono 
inventati un nuovo modo di entrare a scuola, più 
rilassato e giocoso, in cui, da subito, si riflette 
sull’importanza della corretta alimentazione, sui 
cibi a km0 e biologici, sull’ambiente e la produzio-
ne di rifiuti. 

Apri pista, di questa nuova versione del progetto, 
la scuola elementare di Secchiano con il coinvolgi-

mento di 75 bambini e quella di Ospedaletto con 
193 alunni delle elementari e 22 delle medie. In 
totale si confezionano 580 pasti al giorno tra cola-
zione e ricreazione, pensando anche a insegnanti 
e personale della scuola, proprio perché questi 
momenti possano essere condivisi da tutti. Coin-
volti poi i genitori con cui è stato fatto un incontro 

sulle finalità dell’iniziativa. 

Il progetto ha molte potenzialità. Attraverso un 
momento conviviale quale quello del pasto si 
introducono infatti diversi temi. Non si stimola 
solo la riflessione sulla sana alimentazione, ma 
anche sui temi ambientali parlando di raccolta 
differenziata, agricoltura e provenienza dei pro-
dotti. 
Si punta poi a un approccio multidisciplinare, 
sfruttando l’espediente della colazione per tratta-
re anche materie come l’inglese, imparando, per 
esempio, i nomi dei singoli alimenti nella lingua 
straniera. Il tutto per iniziare la mattinata in modo 
divertente e sicuramente diverso dal solito.

Il lavoro sarà supportato dagli operatori grazie a 
tre incontri online. 
Durante il primo si predisporranno alcune schede 
in accordo con il percorso svolto in classe dagli 
insegnanti. 
Nel secondo si farà insieme una prima valutazione 
di quanto appreso mentre il terzo rappresenterà 
una restituzione finale. 

Il progetto A.p.p.Rendo - A Pancia Piena Rendo 
meglio, promosso da 20 enti nei territori di Rimini 
e Forlì-Cesana e 5 istituti scolastici, con ente capo-
fila la cooperativa il Millepiedi, è stato finanziato 
dal fondo Con i bambini - Contrasto della povertà 
educativa minorile. 

Per informazioni 
apprendoblog@cooperativailmillepiedi.org

A.p.p.Rendo di nuovo al via
Riparte il progetto rimodulato negli istituti scolastici di Secchiano e Ospedaletto. Coinvolti 290 alunni

A Novafeltria in un angolo di campagna incantato 
vicino al fiume, lontano dai rumori e dal traffico, si 
trova Tana Libera Tutti, un’associazione che ospita 
ragazzi con disabilità. Un luogo dove incontrarsi, 
ciascuno con le proprie peculiarità e differenze. 
Ecco perché Tana Libera Tutti apre le porte a chi-
unque sia interessato a offrire un po’ del proprio 
tempo ed essere coinvolto in percorsi creativi in 
natura. L’obiettivo è creare uno spazio sereno, in 

cui sentirsi bene, abbattendo le distanze per 
accrescere l’autonomia di questi ragazzi e svilup-
pare le loro potenzialità, in sinergia con operatori 
qualificati e volontari con tanta esperienza. 
A tal proposito, nel corso di questi anni sono stati 
attivati numerosi progetti quale, per esempio, “Si 
parte”, finalizzato alla scoperta e alla valorizza-
zione delle abilità di ciascun ragazzo per crescere 
insieme lavorando. Infatti, Tana Libera Tutti dis-
pone di laboratori di falegnameria e ceramica, 
appositamente attrezzati, che consentono di re-
alizzare numerosi manufatti. 
Non solo, i ragazzi possono occuparsi personal-
mente della cura dell’orto così da poter dare, a chi 
ne fosse interessato, cassette di verdure fresche. 
Quest’associazione rappresenta dunque una casa 
per questi ragazzi che si sentono parte integrante 
della famiglia di Tana.
Nell’associazione si possono svolgere tante altre 
attività interessanti. C’è il centro ippoterapico nel 
quale si offre un servizio di rieducazione equestre 
rivolto a bambini, adulti e anziani con difficoltà 
motorie, cognitive, relazionali e sensoriali in un 

contesto dove l’avvicinamento con l’animale e la 
natura ne costituiscono l’elemento primario. Ma 
anche la scuola di equitazione che, grazie alla pre-
senza di istruttori qualificati, offre lezioni per 
bambini e adulti con cavalli e pony.
Dopo questo lungo periodo di pandemia, Tana ha 
deciso di promuovere un nuovo progetto “il sen-
tiero delle viole” rivolto ai bambini da 6 a 11 anni, 
durante il quale verranno praticate attività 
all’aperto e laboratori creativi, manuali e di recu-
pero. Inoltre, in estate, viene organizzato un cen-
tro estivo per i bambini con un ricco programma 
alla scoperta della natura e degli animali della 
fattoria. Si tratta di un momento ricreativo ed edu-
cativo molto importante per i suoi partecipanti 
perché aiuta a trascorrere l’estate in compagnia e 
in serenità con tanto divertimento.
Tana è questo e molto altro, nuove opportunità 
sono dietro l’angolo, tutto sta nel saperle cogliere. 
Quello che l’associazione insegna è a non credere 
nei momenti giusti ma nelle motivazioni forti.
Per entrare in contatto con Tana Libera Tutti scri-
vere a: tananovafeltria@gmail.com

Con Tana Libera Tutti a Novafeltria si sta insieme in natura

Appuntamenti

Percorsi di autonomia, attività con bambini, ippoterapia, laboratori... Tanti progetti in cui essere coinvolti

SALUTE E CAREGIVER
Venerdì 21 maggio, dalle 15 alle 17, si terrà il seminario online “Gli impatti della 
cura sulla salute emotiva e fisica del caregiver: quali interventi di sostegno e 
prevenzione” organizzato in occasione del Caregiver Day in collaborazione con 
Ausl Emilia-Romagna, dalla cooperativa sociale Anziani e non solo e Unione del-
le Terre d'Argine. L’evento è gratuito e si svolgerà su piattaforma Zoom. È richie-
sta l’iscrizione contattando la segreteria organizzativa della cooperativa sociale 
Anziani e non solo al numero 059 645421 o inviando una mail all’indirizzo 
info@anzianienonsolo.it

BIMBI ALLA SCOPERTA DI MAGRITTE
Alla scoperta dell’arte di Magritte, sabato 22 maggio all’insegna di "Benvenuta 

Primavera". Insieme ai ragazzi di Cuore21 e Centro21, dalle 16 alle 18, si terrà 
l’incontro dedicato ai bambini dal titolo “Questo non è un giardino”. Luca e 
Elisa saranno le guide di questo viaggio nella vita e nelle opere dell’artista. Lo 
faranno in modo interattivo, coinvolgendo i partecipanti nel loro racconto fino 
ad arrivare a renderli protagonisti della realizzazione di un quadro surrealista. 
I posti sono limitati, indispensabile la prenotazione telefonando al numero 346 
4901945.

MAGGIO CON CAMPO LAVORO MISSIONARIO
Campo Lavoro Missionario, da sempre impegnato in progetti missionari in Italia 
e nel mondo, rimette in circolo l’usato attraverso i mercatini solidali. È possibile 
sostenere l’associazione in cambio di un'offerta per oggetti vintage e dell'usato. 
Questi i prossimi appuntamenti. Il 22 maggio, negli stessi orari, si potrà visitare 
anche il Mercatino dell’usato, in via Berlinguer, presso il Centro Missionario D. 
Comboni a Riccione. 
Il 29 maggio, dalle 10 alle 17, aperto il Magazzino del Rustico, in via Del Rustico 
10 a San Vito di Rimini. Per informazioni: segreteria@campolavoro.it

IN NATURA CON LIBERALAMENTE
Pronto al via “Percorsi in natura” per settembre. Per saperne di più sul nuovo 
progetto dell’associazione LiberalaMente Aps, rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni, 
due appuntamenti di presentazione: lunedì 24 maggio e lunedì 31 maggio, alle 
18, nel Campetto, in via degli Orti a Torre Pedrera. Posti limitati, per partecipare 
è necessario prenotare telefonando al numero: 328 4545666.

UN PROGETTO PER GLI STUDENTI: SCADENZA INVIO 20 MAGGIO
Ultimo giorno per le associazioni per presentare il proprio progetto rivolto 
agli studenti, anno scolastico 2021-2022, compilando il modulo online nel 
sito di Volontarimini. La proposta sarà inserita nel Catalogo scuole, dal titolo 
"Promozione del volontariato giovanile e della cittadinanza attiva", edito 
dal Centro di Servizio per il Volontariato e distribuito negli istituti scolastici 
del territorio provinciale. Si tratta di uno strumento utile per facilitare la re-
lazione tra associazioni e insegnanti. Allo stesso tempo, l'intento è aiutare 
questi ultimi nell'individuare il percorso educativo più in linea con il gruppo 
classe. Per info: tel. 329 9038089 - scuola@volontarimini.it


