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Un progetto evidenzia la risorsa fornita dagli under 29 alle associazioni in modo di coinvolgere altri ragazzi e ragazze

Premio Giovani Volontari
An c h e
quest'anno,
Assiprov Centro Servizi per il
Volontariato, propone alle associazioni
dì volontariato
"Premio giovani
Volontari", iniziativa
rivolta ai volontari
con un'età massima
di 29 armi. li premio
si presenta con una
nuova forma molto
più strutturata rispetto agli anni precedenti.
Negli anni passati,
Assiprov ha organizzato diverse iniziative a favore dei ragazzi con la finalità di
valorizzareí giovani
volontari presenti nelle associazioni e di coinvolgerne dei
nuovi.

Le formule utilizzate fino a
questo momento hanno permesso di promuovere solo in
parte il volontariato presso i
giovani e di utilizzare pienamente la "risorsa giovani".
Un modo di farli conoscere ai
loro coetanei guaii buoni
esempi da seguire e magari
da imitare.
Per questo motivo si sta strutturando un progetto più completo per rendere attori attivi
del movimento del volonta-

Appuri

Coord. Cornun. Volontariato Cesena

Progetto Bussola
Il Coordinamento Comunale del Volontariato dì
Cesena col sostegno e il patrocinio del comune e
Ausi di Cesena presenta e promuove il "Progetto
Bussola".
fatti, attivo da ottobre il Punto Bussola, spazio
I n-formativo, dì orientamento e consulenza, ascolto
sulle tematiche relative al benessere,
alla salute, sui servizi presenti e sulle modalità di
accesso, nonché sulle attività realizzate dalie associazi oni di volontariato, li Punto Bussola è rivolto a

P,

coloro che si riconoscono in una situazione di disa-

riato queste importanti figure
presenti nelle associazioni.
La prima tappa del percorso
consiste nel censire i giovani
volontari che hanno massimo
29 anni e che svolgono attività significative e continuative
alPinterno dell'associazione

di volontariato.
Al termine del censimento, ai
giovani volontari sarà proposto di effettuare un breve
percorso formativo che consenta loro di condurre gruppi
di studenti dei primi bienni
delle scuole superiori di Forli
e Cesena con lo scopo dB avvi-

cinare nuovi ragazzi alle asso-

ciazioni dí volontariato ed in
ogni raso, in occasione di un
evento pubblico, verrà loro
consegnato un riconoscimento come segno di gratitudine
per 8 loro impegno.
La modulistica e la scheda da
compilare per censire i giovani volontari si può scaricare
dal sito - www.assiprovit - e
può essere inviata tramite
mail (info@assiprov.it), a
mezzo fax ai numero 0547
369119, o consegnata direttamente presso gli uffici di Cesena in via Serraglio 18 e a Forli

in viale Roma 124. Per informazioni: tel. 0587 612612.

gio o che desiderino trovare quelle "bussole" dentro di se come all'esterno, nell'ambito del terrítodo, dei Servizi offerti a carattere sodale e sanitario
e delle associazioni di volontariato presenti, utili
ad individuare e costruire la propria "rotta". II
Pu nto Bussola è curato da Monda Piscaglía (psicologa-psicoterapeuta), con la collaborazione e la
mediazione di referenti delle associazioni e dei
Servizi Territoriali. Il Coordinamento Comunale del
Volontariato è un organismo istituito negli anni
Novanta dal comune dì Cesena, al fine di rappresentare, coordinare e a rrnoninare le associazioni
di volontariato, raccorciando il Mro operare con
quello delle Istituzioni locali Promuove la cultura
del volontariato e della sussidiarietà, raccogliendo
bisogni delle persone e approfondendo la conoscenza delle Comunità Locali attraverso lavoro
svolto dalle associazioni e individua possibili strategie di indirizzo per lo sviluppo pro,gettuale da condividere can gli altri attori del territorio. ll Punto
Bussola è operativo tutti ì giovedì dalle 11,15 alle
13,15 presso le sedi del Coordinamento e del Centro Servizi del volontariato (Ufficio 3) a Cesena in
via Serraglio 18. Sí può accedere M Punto Bussola
su appuntamento al 342 5700815 ii giovedì (dalle
13 alle 14) e il lunedì (dalle 12 alle 14) o via sms o
lasciando un messaggio in segreteria o scrivendo a
puntobusso lacesena@l i bero.it
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RECENTI PROGRESSI IN CARDIOLOGIA PREVENTIVA
Sabato 13 ottobre, dalle 9, a Forti presso Auditorium
Cassa dei Risparmi dì Forlì e della Romagna, via Flavio
Bionda 16, conferenza pubblica "Recenti progressi in
cardiologia preventiva"
Ad organizzare l'evento in occasione della Giornata
mondiale del cuore sono: la Fondazione Cardiologica
Myriam Zito Sacco, l'Associazione Cardiologica
Forlivese, Avis, Fondazione italiana per il cuore e
Forlifarma con il patrocinio del Comune e dell'Ausl di
Porli. Per informazioni; Fondazione Cardiologica Sacco
tel, 0543 33283
CORSO DI PRIMO SOCCORSO
DM 15 ottobre 2012 avrà inizio Il corso di "Primo
Soccorso di formazione base per Volontari", organizzato dalla Pubblica Assistenza Città di Porli i cui relatori saranno Volontari e personale medico. tll corso è
parodo dal Comune e dall'Azienda Usi di Porli e si
terrà presso la Circoscrizione. n. 2 Via Sillaro 42 (quartiere Cava, Forti).
Il corso sarà articolato in 9 incontri, il lunedì e giovedì
dalle 20,30; e gratuito e rivolto alle persone che si
vogliano impegnare a svolgere attività di volontariato
all'interno delle numerose attività dell'associazione
la Pubblica Assistenza Città dì Porli è un'associazione
dì Volontariato attiva da 20 anni. Ogni giorno, grazie
all'impegno dei Volontari effettua servizi di taxi sanit$3-1(> per privati e in collaborazione con l'Azienda Usi
e ie Case di Riposo del nostro territorio. inoltre, é attiva sui fronte della Protezione Civile e gestisce quotidianamente un ambulatorio infermieristico do la
Circoscrizione n. 2, zona Cava.
Tutti coloro che sono interessati possono presentarsi
direttamente alla prima serata, oppure richiedere
informazioni a: celi. 329 2260883
pacittadiforliCibero,it
pubb I iceassi5tenzeforli orn

CORSO AVO A CESENA
Dal 16 ottobre 2012, l'associazione Avo (Associazione
volontari Ospedalieri) di Cesena organizza Ltn corso di
formazione per nuovi volontari, nella Sala Riunioni
(Sala Teatro) della Fondazione Opera Don Baronio, via
Mulini 24. Gli incontri, tenuti da volontari, formatori,
medici e psicologi, hanno per argomento in particolare la comunicazione con íl malate, la relazione d'aiuto,
le problematiche sodo-assistenziali e gli aspetti organizzativi dell'associazione. Tutte le serate hanno lo
scopo dì accrescere l'attenzione e la sensibilità versa
quegli ammalati che per svariati motivi si trovano spesso in solitudine e fornire ai partecipanti la formazione
necessaria per intraprendere il servizio. Per iscriversi al
corso o per ulteriori informazioni telefonare al 348
4669589. L'iscrizione al corso e gratuita.
GINNASTICA MEMORIA PER ULTRA 65ENNI
Dal 7 novembre 2012 al 14 dicembre 2012 tutti i mercoledì e i venerei dalle 9,30 alle 11, nella sede del
quartiere Cesuola, via Ivo Giovannini 20, Ponte
Abbadesse di Cesena, l'associazione Calma organizza
un corso dì 'Ginnastica per la memoria" per libra
65enni: esercitazioni e strategie per conservare e allenare la memoria della terza età. il Corso sarà tenuto
da Donatella Venturi, psicologa con esperienza pluriennale in Psicologia dell'Invecchiamento, che supportera le difficoltà emerse e aiuterà ad affrontarle gradualmente con spiegazioni, esercizi e metodo semplici.
Per informazione . Associazione Calma tel. 0547 646583
- Centro Risorse Anziani 0547 26700
CORSO MEDIATORI INTERNAZIONALI DI PACE
Il comune dì Bertinoro, assessorato al Turismo e alla
Cultura con l'organizzazione di Associazione Locale
Obiezione e Nonviolenza (Alon-Ga n Foril-Cesena) presentano il Corso per Mediatori internazionali di Pace,
X edizione che 51 realizzerà dal 22 al 25 novembre nel
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Centro Congressi Residenziale Universitario di
Pertinoro, via Frangipane 6, Bertinoro (Forlì-Cesena).
Iscrizioni entro il 13 novembre 2012. Per informazioni:
Alessandra Antonelli celi. 347 1163251 segreteria@alomit - WWW alonit
CENSIMENTO NON PROFIT 2012
li 10 settembre scorso ha preso ìl via il Censimento
(stat deg I i enti non profit, nell'ambito del 9' Censimento
generale delle imprese e delle istituzioni pubbliche. La
rilevazione punta a tracciare dati sulle istituzioni non
profit, definizione che comprende associazioni (riconosciute e non riconosciute), fondazioni, cooperative
sociali, comitati, Ong, organizzazioni di volontariato,
Onlus. Entro il 31 dicembre 2012 va compilato l'apposito questionario che sarà inviato dalle Camere di
Commercio. Sarà inoltre possibile .compilarlo on line,
Informazioni e ci-Parimenti; Camera di Commercio di
Porli-Cesena fel, 0543 713501 - cis2011*fc.carncom.lt Istruzioni e documentazione sono disponibili su vvvvvv.istatitiltIcensimente-in duser ia-e-servii i - II Centro
di Servizio per 0 Volontariato e a disposizione, previo

appuntamento, per sopportare le associazioni nella
compilazione del questionario.
AVIS PUNTO DI RACCOLTA SAVIGNANO
Presso Punto dì Raccolta di Savignano, dal 24 ottobre
2012 anche le donazioni dì sangue si effettueranno su
appuntamento ii lunedì e Mercoledì. Per la prenotazione telefonare ai seguenti numeri: Sede Avis
Savignano tel. 0541 809943, lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 12,30; Segreteria Avis Cesena tel, 0547
613193 dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13; Segreteria
Avis presso ospedale Bufalini tel. 0547 352615 dal
lunedì al sabato dalle 7 alle 13; Servizio Trasfusionale
presso ospedale Bufalini tel. 0547 352925, dal lonedi al
sabato. dalle 11 alle 13. Sabato e domenica le donazioni di sangue rimangono a libero accesso.
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FORMAZIONE AVO

Il decalogo del volontario
Questa sera alle 20.30,
in viale Roma, 124, per il
corso di formazione per
volontari ospedalieri "Una flebo d'amore", organizzato dall'Associazione
volontari ospedalieri
"Francesco Brazzini", lezione su "Il decalogo del
volontario ospedaliero;
Statuto e Regolamenti
dell'AssociAzione".
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Carcere e riedu one: le due facce della le e
UN PROGETTO per «favorire la diffusione di conoscenze sull'esecuzione penale interna ed esterna'. Si chiama 'Con...carcere intorno' ed è ideato dall'associazione
'Con...tatto' con il patrocinio del Comune di Porli 11
progetto comprende incontri nelle scuole superiori sulla
giustizia e sui comportamenti individuali, oltre a un percorso formativo per volontari e a due convegni aperti alla
cittadinartza.11paímo ('La tutela della diversità nella giustizia italiana e nella society civile') è in programma oggi
nella casa circondariale di D'orli dopo la consegna del premio Castelli, concorso nazionale riservato ai detenuti sul
tema 'Così diversi, così uguali. Mille differenze, stessa dignità'. Il secondo convegno si svolgerà sabato 18 nel salo-

ne comunale di Porli, Cuore dell'evento saranno due
workshop Lunatici: `Le due facce della legge: rispetto e
punizione, carcere e rieducazione' 'Trattamento intramurario ed extramurario, l'importanza di creare relazione con la COMU
.I n terverranno gli operatori del settore, i volontari e gli studenti coinvolti nel progetto.

,AstirrE le iniziative — spiega Viviana Neri, presidente di 'Con...tatto' sono concordate con le associazioni
che operano all'interno della casa circondariale». Il rapporto diretto con i detenuti e le loro thiniglie ne costituisce l'attività più importante. «Lavoriamo sulla rieducazione e sulla responsabilità del detenuto affinché il re:in-

serimento all'interno della società avvenga nella maniera corretu». A Forlì ci sono circa 150 detenuti, con pene
brevi da scontare. Oltre che di relazione, il supporto può
essere materiale (ad esempio per l'acquisto di prodotti
igienico-sanitari). Davide Drei, assessore comunale alle
Politiche di weifare, parla di «proficuo lavoro con il terzo
settore e operatività nascosta di realtà che sostengono i
detenuti, il cui corretto reinserimento nella società è da
considerarsi un beneficio per tutti». 'Con...carcere intorno' si concluderà il 24 novembre con uno spettacolo teatrale alla casa circondariale di Porli, scritto e interpretato
dagli stessi detenuti.
Giuseppe Catapano

Basalo dei alluva i colleghi, a invero;»
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"Romagna
Beach" in
Sierra Leone

4.

'

• k

Coinvolte
associazioni e imprese locali. Servirà
a finanziare una casa per disabili

STAFFETTA DI SOLIDARIETÀ

i chiamerà "Romagna beach", in onore
della nostra terra, e
sorgerà nel bel mezzo della costa turistica di Freetown, in Sierra Leone. Si tratta dello stabilimento
balneare che servirà a sostenere la casa per disabili aperta da
Darne] Sillah , giovane della
Sierra Leone, per anni rifugiato politico a Cesena, e rientrato nella sua terra natale tre anni fa. A dare vita alla struttura
è una vera e propria staffetta
di solidarietà portata avanti da
associazioni, fondazioni e imprenditori della Romagna, che
attraversano trasversalmente
il territorio: da Rimini, a Cesenatico, a Cesena. Un miracolo
di generosità che, cori una
spesa complessiva di circa 50
mila curo, permetterà ai gestori della casa di accoglienza
"Grafton polio home" di Freetown di mantenere, senza dipendere dall'estero, i 24 bambini e ragazzi affetti da handicap fisico o psichico. A promuovere l'iniziativa: l'associazione cesenate Orizzonti, sostenuta dalla Fondazione Romagna solidale, dagli imprenditori rirninesi fondatori della
società "Fnp", dalla Cooperativa Esercenti stabilimenti

balneari di Cesenatico, e
dall'Adac, l'associazione albergatori di Cesenatico.
Già arrivato a destinazione
il container con all'interno tutta l'attrezzatura necessaria. I
lavori inizieranno nelle prossime settimane e si conta di
poter fare l'inaugurazione del
servizio Ira gennaio e febbraio
2013, ovvero subito dopo il
termine della stagione delle
piogge.
"Tutto è nato dall'amicizia
con Daniel, con cui abbiamo
condiviso tanto nel periodo
trascorso a Cesena - spiega Arturo Alberti, fondatore dell'associazione Orizzonti e presidente della Fondazione Romagna solidale - Volevamo aiutarlo a sostenere un'opera di carità bella e importante in Sierra Leone, rendendolo indipendente dai finanziamenti terzi.
Così ci è venuta l'idea di aprire
un bagno sullo stile della nostra riviera, sull'onda della valorizzazione turistica che la
città sta avviando su un tratto
delle sue coste".
Concessione della spiaggia e
acquisto di ombrelloni:
ad ognuno la sua parte
Il progetto ha preso corpo
grazie all'interessamento della

Il tratto di costa a Freetown dove sorgerà lo stabilimento balneare "Romagna beach"

società Fnp di Rimini, attiva in
Sierra Leone, clic si è da la da
fare per acquistare la concessione di una fetta di spiaggia a
Lumley beach, per un valore di
circa 30 mila euro, in una zona
benestante di Freetown. Gli altri hanno fatto il resto. La cooperativa di bagnini di Cesenatico ha donato le attrezzature
da spiaggia: 50 lettini e 25 ombrelloni. L'associazione Orizzonti, grazie ai fondi raccolti
attraverso iniziative come "Il
pesce fa beneficenza" (durante
la fiera di San Giovanni), ha
acquistato 4 pedalò, 10 tavolini e 40 sedie per la zona ristorazione. La Fondazione Romagna solidale ha pagato le spese
di spedizione del container. E,
infine, la cooperativa di bagnini formerà il personale che
dalla Sierra Leone verrà a specializzarsi da noi, mentre l'Adoc offrirà loro alloggio; sempre gratuitamente.
Insomma, tra pochi mesi chi
andrà in Sierra Leone potrà ri-

SUL MODELLO
DELLA NOSTRA
RIVIERA
Associazioni e imprenditori hanno contribuito
ciascuno per la sua parte.
La società riminese Fnp
ha provveduto alla concessione, la Cooperativa
esercenti stabilimenti
balneari di Cesenatico ha
donato lettini e ombrelloni, Orizzonti di Cesena ha
procurato tavolini e sedie
e la Fondazione Romagna solidale ha pensato
alle spese di spedizione
del container. I lavori partiranno a novembre e saranno conclusi entro l'anno. L'inaugurazione è
prevista nei mesi di gennaio - febbraio, in concomitanza con la fine della
stagione delle piogge

trovare sul posto un pezzo di
Ro magri a, men Ire gli abitanti
del luogo potranno assaporarne un pezzetto anche senza
venire nelle nostre coste.
E nei prossimi anni nascerà
il centro culturale
"L'idea è quella di sostenere
la nascita di un esercizio di
qualità - continua Alberti - ma
anche di favorire la crescita
della cultura e della conviviali là. Per questo contiamo,
nell'arco di alcuni anni, di
completare il progetto con
un'area ristorante e spazi disponibili per promuovere un
centro culturale". Anche in
questo caso l'iniziativa porterà
un pezzo del nostro Paese in
Sierra Leone: il centro culturale si chiamerà infatti "Piazza
Italia", come gratitudine nei
confronti del gruppo di amici
che, mossi dal desiderio di fraternilà, hanno dato vita all'intera opera.
Michela Conficconi
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PREMIO CASTELLI

Iniziative
in carcere
Si apre domani con il Premio
Castelli, concorso letterario
nazionale organizzato dall'Associazione San Vincenzo
De Paoli, il sipario sul carcere.
"Cosi diversi, così uguali" tematica degli elaborati dei detenuti che saranno premiati
nella mattinata nella Casa
Circondariale di Forti. Nel pomeriggio la riflessione si prosegue con il convegno "La tutela della diversità nella giustizia italiana e nella società
civile". Le iniziative continuano giovedì 18 ottobre con il
convegno "Con...carcere intorno" momento conclusivo
del Progetto che ha coinvolto
- in percorsi di educazione alla responsabilità e alla legalità
- gli Istituti Superiori di Forlì.
"Il convegno — spiega il coordinatore Lisa Di Paolo - non
solo sarà l'occasione per presentare il giornalino ufficiale
che raccoglie tutto il materiale prodotto dai ragazzi durante il percorso, ma è momento
di confronto con la cittadinanza. A partire dalle 9, nel
Salone Comunale si parlerà di
punizione e rieducazione con
il maggiore Fabrizio Fratoni e
il commissario Michela Zattoni. Il trattamento e le reti
del terzo settore saranno temi
affrontati con l'aiuto di Roberto Bezzi, educatore del
carcere di Milano-Bollate.
Concluderà i lavori Francesco
Maisto, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna e seguiranno poi altri eventi.
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INCONTRO

Associazioni
contro le mafie
Oggi alle 18 alla Fabbrica
delle Candele appuntamento con Libera per presentare il percorso fatto, le
attività e discutere dei
progetti futuri. "Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie" è nata il
25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società
civile nella lotta alle mafie
e promuovere legalità e
giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento
di oltre 1500 associazioni,
gruppi, scuole, realtà di
base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e
organizzative capaci di
diffondere la cultura della
legalità. La legge sull'uso
sociale dei beni confiscati
alle mafie, l'educazione alla legalità democratica,
l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul
lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di
Libera. Libera è riconosciuta come associazione
di promozione sociale dal
Ministero della Solidarietà
Sociale.
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Arriva a Forti .Prefetio donna
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