
CARCERE, COVID-19 E COMUNITÀ
Oggi, dalle 10,30, si terrà il webinar gratuito 
“Carcere, Covid-19 e Comunità” organizzato dalla 
Comunità Papa Giovanni XXIII allo scopo di 
approfondire la situazione degli Istituti penitenziari 
in Italia in relazione alla gestione dell’emergenza 
sanitaria.
Il seminario si svolgerà online sulla pagina 
Facebook live@Apg23 o su Tele Tricolore (digitale 
terrestre canale 636 Emilia Romagna). Per 
informazioni: tel. 348 2488101 - Giorgio Pieri.

PARLA CON LEI
Difficoltà di comprensione della lingua italiana, 
differenze culturali possono rendere problematico 
l’incontro tra curante e paziente e, 
conseguentemente, il percorso di salute. Da 
venerdì 26 febbraio prende avvio lo sportello 
gratuito “Parla con lei”, per un orientamento ai 
servizi sanitari, 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, 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.

LE GAMBE DELLE DONNE
Dal 1 al 10 marzo, dalle 7 alle 10, in occasione della 
Giornata Internazionale delle Donne, lo Uisp di 
Rimini organizza una gara podistica virtuale non 
competitiva e gratuita, dal titolo “La smorfia – le 
gambe delle donne”. Si può partecipare correndo, 
camminando, o in bicicletta; il percorso deve 
essere lungo 7 km e potrà essere effettuato in 
qualsiasi parte del mondo ci si trovi: con l’app 
Runtastic si potrà cronometrare e inviare il proprio 
tempo alla Uisp, insieme a una foto scattata 
all’arrivo. È necessario iscriversi entro il 28 febbraio, 
telefonando allo 0541 772917 o inviando una mail 
a rimini@uisp.it

TI VOGLIO UNA SACCA DI BENE
Fino 28 febbraio, attiva la campagna “Ti voglio 
una sacca di bene”, promossa nel riminese 
dall’associazione Arop in occasione della “XX 
Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile“. 
L’iniziativa è finalizzata alla raccolta di sangue, 

plasma e piastrine e alla sensibilizzazione alla 
donazione, con l’invito a tutta la cittadinanza a 
recarsi presso i centri trasfusionali dei territori di 
appartenenza. Per informazioni: tel. 351 9431360 
- segreteria@arop.it

UN TEMPO PER TE
Ultimi giorni per sostenere il progetto “Un tempo 
per te”, promosso da Alzheimer Rimini. Fino al 28 
febbraio attiva la raccolta fondi sulla piattaforma 
BuonaCausa, per garantire a 10 famiglie della 
provincia di Rimini in situazione di maggiore 
difficoltà un ciclo di 10 incontri con personale 
specializzato, per affrontare insieme questo 
periodo. 
L’iniziativa nasce per rispondere al bisogno di chi 
assiste un proprio caro affetto da Alzheimer (nel 
linguaggio più tecnico i caregiver) di prendersi del 
tempo da dedicare a sé, per fare una spesa, una 
passeggiata o semplicemente staccare un attimo 
dalla quotidianità. Al contempo la persona 
ammalata può relazionarsi con operatori e 
volontari formati, rivivendo in parte l’esperienza 
dei Centri di Incontro, ora sospesi. 
Per informazioni fundraising@alzheimerrimini.net 
Tel. al 333 4215136.
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Cristiano e Lorenzo erano due cugini e si volevano bene. La loro storia si 
intreccia con quella dell’associazione Crescere Insieme e con quella di tanti 
bimbi e ragazzi che, come Cristiano, hanno una disabilità. Il loro rapporto 
era senza dubbio speciale e, nonostante la tragica scomparsa prematura di 
Lorenzo, continua ancora oggi. Sì perché la mamma di Lorenzo, Roberta non 
si è arresa alla morte per incidente stradale di suo figlio e ha voluto reagire. 
Si è così attivata per una raccolta fondi e, non andando a buon fine il primo 
progetto che si era prefissata, ha pensato di donare la cifra raccolta, quasi 
5mila euro, proprio a Cristiano per sostenerlo nel suo percorso, perché 
Lorenzo, con Cristiano, aveva un rapporto 
speciale.  
E le mamme, come spesso accade, sanno sor-
prendere. Da questo gesto affettuoso, è nato 
un nuovo grande progetto. Alessandra, 
mamma di Cristiano, ha infatti proposto di 
usare quella donazione per sostenere l’asso-
ciazione di volontariato Crescere Insieme, che 
suo figlio frequenta. 
“Io e mia cugina – racconta – siamo molto 
unite quasi come sorelle, i nostri figli, anche 
se abbiamo vissuto all’estero, in estate e per 
le vacanze passavano molto tempo insieme. 
Appena si vedevano, c’era tra loro questo 
grande abbraccione. In particolare Lorenzo è 
stato sempre molto sensibile, come i suoi 
genitori, nei confronti di mio figlio, che non 
parla e non comunica tanto. Lorenzo era con-
tento di stare con lui, e lo coinvolgeva in 
tutto quello che faceva: andavano a passeg-
gio con il cane, giocavano a frisbee in spiag-
gia... Erano due mangioni e si facevano scorpacciate insieme di pollo fritto, 
come se lo gustavano loro due insieme, nessun altro. Cristiano era il piccolino 
della famiglia, anche se il più grande per età”.
Dopo il tragico incidente, la vita e il ricordo di Lorenzo per i suoi famigliari 
non poteva finire così. 
Per far sì che quella donazione fosse moltiplicata nei suoi effetti e, in qualche 
modo, che la relazione così complice tra i due cugini continuasse, la famiglia 
ha voluto sostenere la ristrutturazione della sede dell’associazione Crescere 
Insieme presso la vecchia stazione di Viserba, ricevuta in comodato d’uso 

gratuito da Rete Ferroviaria Italiana. 
“Abbiamo deciso – spiega Sabrina Marchetti, presidente di Crescere Insieme 
– di creare una palestra dove i piccolini possano fare neuro psicomotricità. E 
dedicheremo questo spazio a Lorenzo, un modo per ricordarlo, dando un 
valore a questa donazione anche nel futuro. Nella parte di sede già operati-
va, abbiamo infatti l’equipe clinica ‘Spazi per Crescere’ che si occupa di atti-
vità di abilitazione precoce, per dare ai nostri figli la possibilità di acquisire 
l’abilità e l’autonomia il prima possibile. La parola, lo stare a sedere, tenere 
la testa dritta, stare in piedi e camminare, se per un bimbo tendenzialmente 

sono passaggi automatici, per i nostri piccoli-
ni è una grande conquista e non è scontato”.
Cristiano ormai grande, non usufruirà della 
palestra, ma nel luogo che frequenta ritrove-
rà in qualche modo sempre suo cugino ad 
attenderlo, e il ricordo di Lorenzo rimarrà 
vivo nei tanti che potranno usufruire di que-
sta possibilità, perché i piccolini, grazie anche 
a questa donazione, avranno nel loro futuro 
un’occasione in più nel percorso di acquisizio-
ne dell’autonomia. E, magari, i prossimi fra-
telli e cugini troveranno qui un nuovo alleato. 
“È importantissima – conclude Sabrina – la 
relazione fra pari in famiglia. I nostri figli 
hanno degli stimoli speciali dai fratelli e 
anche dai cugini che, in mancanza dei primi 
intervengono in modo molto forte. Anche 
mio figlio Alex ha un rapporto speciale con 
suo cugino Ruben, vederli è una cosa fantasti-
ca… è un punto di riferimento. Si capiscono a 
guardarsi. È come se parlassero la stessa lin-

gua: tifano la stessa squadra, guardano gli stessi film, amano gli stessi supe-
reroi”.
Tra le sfide future dell’associazione, la voglia di creare nuove occasioni di 
socializzazione tra i ragazzi. 
Per conoscerla meglio ed entrare in contatto con i volontari: 
info@crescereinsieme.rn.it - www.crescereinsieme.rn.it - tel. 338 1455542. 
FB: Crescere insieme ODV - Instagram:  #crescere_insieme_rimini 
Per una donazione questi i riferimenti: ccp: 75672923 –
iban IT75K0899524207000031373317.

Una donazione in ricordo di Lorenzo
A Crescere Insieme una palestra per attività di neuro psicomotricità per bimbi con disabilità

Contrazione della domanda, diffi-
coltà occupazionali, parziale o com-
pleta sospensione delle attività, costi 
per la riorganizzazione e l’attuazione 
delle norme per contenere la diffu-
sione del Covid-19. Sono alcune delle 
cause di fragilità economico-finan-
ziaria 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 sec-
ondo bando, dopo quello estivo, per 
l'erogazione di finanziamenti a orga-
nizzazioni 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, 
acquisto dispositivi di protezione 
individuale, igienizzazione ambienti 
e costi del personale. Le richieste 
dovranno essere presentate dalle 10 
dell’1 marzo alle 13 del 31 marzo 
2021.
Le risorse provengono dalla quota 
complessiva dei fondi messi a dispo-
sizione delle Regioni dal Ministero 
del Lavoro e Politiche sociali.

Volontarimini e Assiprov, rispettiva-
mente Centri di Servizi per il 
Volontariato di Rimini e di Forlì-
Cesena, organizzano due incontri 
informativi, gratuiti e online: per le 
Odv e le Aps del riminese lunedì 1 
marzo alle 17,30, per quelle di Forlì-
Cesena, giovedì 4 marzo sempre alle 
17,30. 
Per iscriversi compilare il modulo 
online dal sito di Volontarimini – 
menu Bandi. 
Ai partecipanti saranno inviate qual-
che giorno prima via e-mail le indica-
zioni e il link per il collegamento.
Per info: progetti@volontarimini.it

Dalla Regione, nuovo sostegno al Terzo settore

Appuntamenti

Dal 1 al 31 marzo, Odv e Aps possono fare domanda di contributo per le spese sostenute durante la quarantena

Uno scatto dall'inaugurazione della sede di Crescere insieme, 
nel 2016


