
DOBBIAMO PARLARE DI GESÙ CRISTO
Il messaggio del vescovo Francesco in visita pastorale alle Acli

numero 2 - dicembre 2013

La Voce
del Lavoratore

La Voce
del Lavoratore

Pubblicazione trimestrale: Anno 58o - Direttore Responsabile: Mario Gentilini (Autorizzazione Tribunale di Rimini n. 4/97 del 11/03/1997)
Direzione e Amministrazione: ACLI Provinciali di Rimini - via Circonvallazione Occidentale, 58 - 47923 Rimini (tel. 0541.784193)
Responsabili di Redazione: Roberto Sardo e Manuela Angelini   -   Stampa: TipoLito Nuova Stampa Riminese - Santarcangelo di Romagna (tel. 0541.622620)
Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro: “Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 2 - DCB Rimini” valida dal 19/02/1998

Associazioni
Cristiane

Lavoratori
Italiani

«Dobbiamo parlare di Gesù Cristo».
Con queste parole, ripetute più vol-
te, il vescovo si è rivolto a tutti i
rappresentanti dei servizi e delle at-
tività promossi dalle Acli di Rimini,
che sono intervenuti per assistere
a una visita che non si verificava
da diciassette anni. Un invito sem-
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plice e accorato, rivolto anche a se
stesso e ai sacerdoti. «Durante la
Messa non parliamo più della lun-
ghezza delle minigonne o altri fatti
di costume. La priorità è nella figu-
ra di Cristo come riferimento…», ha
poi proseguito monsignor Lambiasi.
Poco prima, il presidente delle Acli

Buon Natale e Felice Anno a tutti!
Martedì 24 dicembre alle ore 12 si inaugura il presepe cittadino realiz-
zato dall’EnAIP di Rimini e allestito sotto l’Arco d’Augusto. L’inaugura-
zione avverrà alla presenza del vescovo, monsignor Francesco Lambiasi.

A tutti i lettori, sinceri e gioiosi auguri di Buon Natale e Felice Anno!

Mauro Guidoni aveva sottolineato
– aprendo l’incontro – la necessi-
tà di una formazione spirituale
aclista e non il tesseramento «vol-
to a fare numero, pur con le deci-
ne di migliaia di utenti che la sede
provinciale accoglie».

Continua a pagina due



Buon 2014 con CARTOON CLUB
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E, rivolgendosi ai partecipanti, Lambiasi ha detto: «Sono qui principalmente per ascoltare, ascoltarvi…
non abbiate timore a dirmi tutto quello che state facendo di positivo, non nascondete (con tono scherzo-
so, ndr) le vostre verità, il vostro impegno».
In un’atmosfera priva di presenzialismo o auto-promozione, hanno testimoniato il proprio lavoro: referenti
dei Circoli, le associazioni sportive, gli operatori dei servizi di ricerca occupazione… e sono emerse anche
le problematiche attuali, le urgenze di intervento.
La visita era iniziata con una preghiera scritta dal vescovo
per l’anno della Parola di Dio, dal sottotitolo “Date loro voi
stessi da mangiare”. Un’altra esortazione all’ascolto, alla
disponibilità di ognuno verso il prossimo. Ma Francesco
Lambiasi ha precisato di non volere fare prediche, solo of-
frire spunti di riflessione cristiana. Se qualcuno si aspetta-
va un intervento plateale è rimasto deluso.
La “semplicità” con la quale si è svolta la visita ci riporta al
quotidiano. Come l’intervento di don Luigi Ricci, vicario del-
la Diocesi, che ha spiegato la nascita del “Fondo lavoro”
un progetto che vuole sostenere le aziende e i disoccupa-
ti, nell’ottica di favorire sempre più assunzioni e sgravi fi-
scali per contribuire a una ripresa concreta del lavoro. Un progetto ambizioso ma indispensabile nel
periodo in cui viviamo, un progetto che vede la solidarietà di banche, enti privati e al quale è stato
chiesto a tutti di collaborare.
Lo spirito delle Acli è sempre stato in linea con le necessità dell’essere umano. Non dimentichiamolo.

(r.s.)

Nel 1984 Paolo Scarponi, amico
estroverso e creativo delle Acli (e
sempre in anticipo sui tempi), dava
vita al progetto CARTOON CLUB,
che nel corso degli anni diventerà
il “Festival internazionale del cine-
ma di animazione e del fu-
metto”. Una manifestazio-
ne che ha portato il nostro
ente in Europa e poi in vari
paesi del mondo con rico-
noscimenti illustri, parteci-
pazione di grandi autori e
il coinvolgimento di un pub-
blico in continua crescita
(circa 80 mila presenze ne-
gli ultimi quattro anni).
CARTOON CLUB si prepara
alla 30ª edizione, traguar-
do unico in Italia e non solo.
Lo fa con un evento spe-
ciale dedicato ai piccoli e
alle famiglie: il Capodanno
dei bambini, “Grande festa nel Re-
gno di C’era una volta”, che avrà
luogo al Palazzetto dello sport di
Rimini (in via Flaminia) domenica 29
dicembre dalle ore 15 alle 21.
La notte di San Silvestro, dalle 22
alle 2 del mattino, si potrà visitare
un luogo magico del centro stori-
co, il Centro delle famiglie (Piaz-

zetta dei Servi, 1) e assistere a una
fantastica selezione di cartoni ani-
mati per tutte le età. Una folta
schiera di figuranti indosserà i pan-
ni dei protagonisti più amati, dei
buoni e dei “cattivi” resi celebri dai

racconti fiabeschi. Non mancheran-
no sorprese e divertimento per un
Capodanno davvero speciale!
L’iniziativa è promossa in collabo-
razione con il Comune di Rimini,
nell’ambito del “Capodanno più
lungo del mondo”. E, parlando di
regali di Natale, la festa è a ingres-
so gratuito per tutti.

CARTOON CLUB ha saputo riunire
un gruppo di professionisti che
opera volontariamente, coinvolge
tantissimi giovani nell’organizza-
zione di un programma che anima
la città e l’entroterra di Rimini at-

traverso film, mostre, in-
contri, laboratori, eventi
speciali, concorsi e premi
ogni anno per tutto il mese
di luglio. Con al centro
Riminicomix, una mostra-
mercato nazionale che in-
teressa i collezionisti e gli
appassionati del fumetto e
del cinema di animazione.
E, ancora, il raduno
Cosplay, 500 persone di
ogni età accomunate dallo
spirito di impersonare gli
eroi della fantasia cinema-
tografica, televisiva e dei
cartoni a strisce.

Vi aspettiamo domenica 29 dicem-
bre al Palazzetto dello sport, per
vivere un’altra avventura della
parte creativa che le Acli di Rimini
sanno promuovere.

Sabrina Zanetti
presidente Unasp Acli di Rimini

e direttore artistico di Cartoon Club



Nell’attuale situazione di grave cri-
si occupazionale, i costanti richia-
mi di papa Francesco alla solida-
r ietà non devono r imanere
inascoltati. La Diocesi di
Rimini raccoglie l’invito e lan-
cia la proposta di costituire un
fondo per il lavoro.
In ottobre, al termine dell’As-
semblea pastorale, è stato il-
lustrato il progetto, destina-
to a tutte le comunità (par-
rocchie, religiosi/e, associa-
zioni), istituzioni pubbliche e
private (Comuni, banche, sin-
dacati, ecc.), imprese e citta-
dini. Il fondo, intitolato “Fon-
do per il lavoro. Un patto di
solidarietà per la dignità di
ogni persona” è destinato a
creare posti di lavoro, attra-
verso incentivi economici per
l’avvio di nuove attività lavorative
e assunzioni di disoccupati, con
l’indizione di bandi.
La proposta rappresenta un pic-

Il gruppo “Essere e fare” si presenta
Siamo un gruppo di persone che provengono da varie realtà del laicato cattolico, impegnate nel mondo
della cooperazione sociale, dell’associazionismo e più in generale della pastorale sociale e culturale.
Crediamo in una Verità che ci precede e ci costituisce come comunità: il dono della Carità che ci è
stato fatto e che è Cristo stesso. Desideriamo che la Carità sia la via maestra e l’orizzonte ultimo
del nostro operare, alla luce dell’insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa. Desideriamo
costruire una società basata sulla giustizia e sulla carità, sulla solidarietà e sulla fraternità, sul
dono e sulla reciprocità.
Veniamo da scenari di crisi economica, politica, sociale e relazionale. La parola “crisi” contiene nel suo
significato etimologico il significato di “taglio” ma anche di “cambiamento, trasformazione”, lasciando
quindi aperti scenari di rinascita, di un nuovo inizio.
Abbiamo voluto incontrarci perché sentiamo l’esigenza e la necessità di un confronto tra realtà
che in passato erano separate da steccati, steccati che abbiamo compreso essere di ostacolo al
nostro cammino. Le esperienze fatte insieme tra alcuni di noi in questi anni, ci hanno convinto di
questa esigenza e del fatto che solo un lavoro condiviso e co-progettato può consentire di lavo-
rare insieme per il  vero bene comune, superando atteggiamenti di autoreferenzialità e
autosufficienza, che troppo spesso ci hanno caratterizzato in passato (Caritas in Veritate, n. 53:
«Non è isolandosi che l’uomo valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli altri e con
Dio. L’importanza di tali relazioni diventa quindi fondamentale»).
Desideriamo cambiare i rapporti tra di noi, basandoli sull’amicizia vera, sulla verità e sulla trasparen-
za nelle relazioni, sulla correzione fraterna, sul desiderio di confronto e di crescita comune, nella fede
e nelle opere, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità di ognuno, in vista della costruzione
di rapporti fraterni (Caritas in Veritate, n. 53: «[…] anche l’unità della famiglia umana non annulla in
sé le persone, i popoli e le culture, ma li rende più trasparenti l’uno verso l’altro, maggiormente uniti
nelle loro legittime diversità»).
Il nostro prossimo incontro si terrà mercoledì 8 gennaio alle ore 20 presso la Tavola Pitagorica, in via
Oberdan 26/A, a Rimini. Chi desidera contattarci può chiamare la segreteria Acli al n. 0541-784193.
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colo contributo all’emergenza oc-
cupazionale, spiega la Diocesi, ma
contiene anche una esplicita fina-
lità educativa. Esprime, infatti, vi-

cinanza e solidarietà concreta a
chi vive situazioni dolorose, a vol-
te drammatiche, non solo econo-
miche, ma anche umane, psicolo-

giche e familiari. Richiama, inoltre,
la comunità cristiana e tutti gli uo-
mini di buona volontà al fatto che,
anche se poveri, disponiamo alme-

no dei “due spiccioli” della ve-
dova del Vangelo. Punta a ri-
dare, almeno qualche volta,
il suo significato originario alla
processione offertor iale:
come lo descrive San Giustino
e come lo vediamo realizza-
to da tutti i partecipanti al-
l’Assemblea liturgica, in alcu-
ni paesi di missione.
L’iniziativa del fondo presup-
pone e invita ad una sen-
sibilizzazione – la più ampia
possibile, con forme e meto-
di lasciati alla creatività e alla
sensibilità di ciascuno – sulla
giustizia, sulla legalità, sulla
essenzialità (contro la diso-

nestà, l’avidità, l’evasione fiscale,
lo spreco…).
Info: Diocesi, Via IV Novembre 35,
Rimini, tel. 0541-1835100.

Un fondo per salvare il lavoro



Il 3 dicembre presso il Patronato
Acli Rimini di Viale Valturio, ha aper-
to il nuovo sportello di ascolto
“PARLA CON ME”. Tale sportello
si configura come un servizio di
consulenza offerta (a titolo gratui-
to) da un nostro consulente ester-
no, la dottoressa Annamaria
Semprini, Professional Counselor
Biosistemico (iscrit-
ta al n. a1170 di
Assocounseling), in
grado di ascoltare e
accogliere  coloro
che vi si rivolgono.
Dopo attente rifles-
sioni e alla luce del-
le varie richieste, in
considerazione an-
che del suggerimen-
to dato nella lette-
ra pastorale del
2013 “Sfamati da
una sola parola” del
nostro vescovo
monsignor France-
sco Lambiasi che
scrive: «Purtroppo
l’esperienza di un
centro di ascolto, che ha fatto tanto
bene a tante persone, è ancora vivo
solo in poche parrocchie. Penso che
meriterebbe un deciso rilancio», ab-
biamo deciso di fare nascere il no-
stro sportello di ascolto come stru-
mento di prevenzione primaria,
volto ad arricchire la conoscenza
della realtà della comunità di rife-
rimento, aumentare le opportuni-

Se hai problemi, “PARLA CON ME”
Il Patronato Acli di Rimini apre il nuovo sportello di ascolto
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Il Patronato Acli di Rimini è anche sul web
Il Patronato Acli, ente di servizi gratuiti al cittadino, ha attivato un sito Internet attraverso il quale è
possibile accedere a tutte le informazioni utili per orientarsi nello svolgimento di ogni tipologìa di pra-
tica. Ad esempio la documentazione necessaria da fornire, consentendo un percorso più rapido delle
pratiche stesse, gli indirizzi delle varie sedi ed i relativi orari di apertura al pubblico, effettuare la
prenotazione on line degli appuntamenti.
Inoltre, consultando il sito, sarà possibile avere in anteprima tutti gli aggiornamenti di natura
previdenziale. Questo per agevolare ulteriormente le esigenze della persona, ed evitare perdite di
tempo spesso dannose in vista di scadenze.
Ricordiamo che la consulenza con gli operatori ed i servizi sono gratuiti.
Per chi volesse contattare telefonicamente il Patronato, il nuovo numero è 0541-1740850.
L’indirizzo web è www.patronatoaclirimini.it dove è possibile anche scaricare una pagina contenente i
servizi offerti e le modalità di accesso.

tà di relazione tra singoli e grup-
po, tra genitori e figli, cercando di
supportare e sostenere percorsi
individuali e/o di gruppo, interve-
nendo contro una logica del silen-
zio e dell’assenza che è terreno
fertile per la crescita del malesse-
re e del disagio. Lo sportello na-
sce quindi all’interno del Patrona-

to e rientra nella nostra mission,
sia statutaria e sia come un servi-
zio di utilità relazionale per i citta-
dini. Tale spazio crea la possibilità
di organizzare incontri individuali,
finalizzati ad offrire a coloro che
lo desiderano, un momento di ri-
flessione per chiarirsi nel “qui ed
ora” e l’intervento si fonda sul-
l’ascolto “attivo” al fine di rende-

re possibili scelte e cambiamenti
in situazioni percepite come diffi-
cili dalla persona stessa, nel pie-
no rispetto dei suoi valori e delle
sue capacità di autodetermina-
zione. Lo sportello si configura
come un “luogo” di accoglienza e
di ascolto della persona, con
astensione di giudizio e con ga-

ranzia di assoluta ri-
servatezza e non
fornisce assoluta-
mente un supporto
psicologico e non
costituisce psicote-
rapia.
I colloqui avranno la
durata di 30 minuti
nel la giornata di
martedì dalle 15.30
alle 18. In questi in-
contri, se del caso,
verranno ricercate le
eventuali e altre ri-
sorse adeguate al
proseguimento del
percorso ed even-
tualmente le perso-
ne che vi si rivolgo-

no verranno indirizzate a servizi
già in essere e/o ai vari esperti già
esistenti nel nostro Patronato.
Gli incontri si svolgeranno solo
previo appuntamento, da fissare
telefonicamente con la dottores-
sa Semprini al 338-5879412.

La dirigenza del
Patronato ACLI Rimini



ACLI Colf: servizio “Offresi/cercasi lavoro”
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Un’ampia rappresentanza delle Acli
della provincia di Rimini ha parte-
cipato alle tre giornate (dal 25 al
27 ottobre 2013) di seminario or-
ganizzate a Camaldoli dalle Acli
Lombardia, ma esteso a tutte le
Acli d’Italia. Il gruppo di Rimini è
stato il più numeroso!
Nella splendida cornice del Mona-
stero, fondato mille anni fa da San
Romualdo, nello scenario suggesti-
vo della foresta dell’Appennino
tosco-romagnolo, si è anche potu-
ta gustare un’atmosfera di spiri-
tualità, partecipando ai momenti di
preghiera dei monaci, rigidamen-
te scanditi, ma per nulla pe-
santi o incombenti: noi tut-
ti, dopo l’impegnativa parte-
cipazione alle relazioni del
seminario, ci siamo uniti vo-
lentieri, mattino e sera, al
salterio, nella Liturgia delle
ore, con le cadenze del Can-
to gregoriano, trovandovi
quiete e serenità.
Si è perseguito l’intento di
vivere un’esperienza di co-
munione, per riflettere insie-
me su come la Chiesa pove-
ra vive con i poveri – o do-
vrebbe vivere, come, oggi in
particolare, invita a riflettere papa
Francesco – nella consapevolezza
che la vita reale non è sempre fe-
dele a questo stile evangelico. 
Le relazioni che si sono sussegui-
te con ritmo incalzante fin dalla
prima sera, hanno voluto proporci
spunti di approfondimento su
quanto la  parola di Dio  ci propo-
ne, quanto il  Concilio Vaticano II
ha attualizzato, quali  prospettive
concrete di vita  si aprono in que-
sto tempo di crisi che ci interroga
a vari livelli.
La relazione d’apertura, affidata
alla professoressa Donatel la
Scaiola, della Pontificia Università
Urbaniana, ha evidenziato vari
passi delle Sacre Scritture, metten-
do in risalto la figura di Cristo, fi-
glio di Dio, che da ricco che era si è
fatto povero per noi.
Mons. Riccardo Fontana, vescovo
di Arezzo, in un’ampia ricognizio-
ne della situazione socio-economi-
ca e culturale attuale, ha voluto
ricordarci che Dio ci guida e la “Ter-
ra promessa” resta sempre tale:

anche in un’epoca come quella che
viviamo, non devono venire meno
la fiducia e il coraggio negli uomi-
ni. Occorre tanta umiltà, nessuno
ha formule prefabbricate per ve-
nirne fuori: serve, piuttosto, rico-
noscere che il presente è il frutto
di tante deficienze e si può venir-
ne a capo solo rinnovando noi
stessi, ritrovando l’etica della re-
sponsabilità, parlando di politica
come carità, riconoscendo il prima-
to del Vangelo.
Il priore generale dei Camaldolesi,
padre Alessandro Barban, nella
sua relazione accattivante, ha vo-

luto sottolineare come la vera po-
vertà è molto diversa da quella che
crediamo di conoscere e che tanto
ci affligge, anche in Italia. Condi-
zioni di miseria, di gravi carenze di
ordine sociale, economico, sanita-
rio, di degrado ambientale e
comportamentale, di mancanza di
diritti umani, di sfruttamento a vari
livelli e con tutte le gravi conse-
guenze… saranno sempre presen-
ti nel mondo. «I poveri li avrete
sempre con voi», dice Gesù. Non
illudiamoci, dunque – fa eco Barban
– di poter risolvere la questione
della fame in un prossimo futuro:
dovremmo cambiare l’economia,
ma noi siamo i primi ad aver paura
di cambiare il nostro sistema eco-
nomico. Ci sono modelli di vita che
creano apparenze, come in India,
dove situazioni di miseria inimmagi-
nabili sono appannate da gratta-
cieli e autostrade a sei corsie. Mol-
to importante è l’opera dei missio-
nari e delle missionarie, che non
disperdono risorse, ma le destina-
no a opere mirate e urgenti. Pa-

dre Barban ha tuttavia richiamato
alla grande responsabilità della
Chiesa, che non è povera, ma che
deve saper bene impiegare e di-
stribuire le proprie risorse.
Altrettanto importanti sono state
altre relazioni, come quella di
Severino Dianich, e i dibattiti in sala
e nei gruppi di lavoro, ove si è ri-
chiamato il ruolo della Chiesa post-
conciliare, che si identifica con la
responsabilità civile e cristiana di
ogni singolo cittadino. Si può, tut-
tavia, concludere questa relazio-
ne citando quanto Stefano
Tassinari, vice presidente naziona-

le Acli, uno dei moderatori
delle giornate camaldolesi
(e, con lui, nelle conclusioni,
anche Gianni Bottalico, pre-
sidente nazionale) ha scrit-
to nella fase di preparazio-
ne del convegno: «Ecco al-
lora che lo spogliarsi di Fran-
cesco d’Assisi, ripropostoci
come   punto  di  ripartenza 
da Papa Francesco, ricorda
quell’evangelico passaggio
attraverso la cruna dell’ago
cui Gesù chiama il giovane
ricco, pur rispettoso dei co-
mandamenti, che però ha

smarrito il senso ultimo della pro-
pria esistenza. Gesù gli propone
la spogliazione e la condivisione
coi poveri dei propri beni, per  tor-
nare al senso ultimo della vita, per
tornare a mettersi in cammino».
Lo stesso Tassinari concludeva con
un appello: l’esperienza di
Camaldoli deve essere una sfida
per le Acli, per  fondare la nostra
scelta di rimetterci in cammino su
quanto di più essenziale c’è nella
nostra esperienza; per recupera-
re nella quotidianità una  capacità
laica e popolare di coltivare la Pa-
rola di Dio; per interpretare una
Chiesa che rimette al centro  la
carità più vera, come chiave per la
ricerca della verità e del senso ul-
timo del nostro agire.
L’esperienza di Camaldoli è stata
molto importante per tutti i parte-
cipanti riminesi, che si sono suc-
cessivamente ritrovati per raccon-
tare le proprie impressioni e di-
chiarare gli impegni che ne dovreb-
bero derivare.

Angelo Grilli

Per una Chiesa povera con i poveri
La Parola e il Concilio Vaticano II per i cammini di oggi
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Reporter per Francesco e Chiara
Il Circolo di Cultura Fotografica al Festival Francescano di Rimini
Nasce nove anni fa grazie a pa-
dre  G io rdano , ne l la  c i t tà  d i
Reggio Emilia, il primo e unico
Festival Francescano d’Ital ia.
Un evento che ripercorre la sto-
ria e i segni de “l’infinitamente
piccolo” San Francesco d’Assisi
e Santa Chiara, “sposa dei se-
co l i ”,  co l legandol i  a l  nost ro
tempo e alla realtà in cui vivia-
mo. Dal 2012 il Festival ha scel-
to Rimini come luogo di nuova
at tuazione con incont r i,  mo-
stre, spettacol i, concert i che
hanno per filo conduttore la spi-
ritualità e il Cristianesimo inse-
gnati da Francesco. Ma sempre
con uno sguardo attento al so-
ciale, alla politica, alla condizio-

ne umana e soprattutto al dia-
logo e all’accoglienza.
Il Circolo di Cultura Fotografica
delle Acli è stato scelto per docu-
mentare ufficialmente le numero-
se iniziative del Festival e ha rac-
colto l’invito con entusiasmo, sen-
so di servizio volontario che può
essere utile alla testimonianza vi-
siva e alla comunicazione attraver-
so i media. Un compito non facile,
per tre giorni fitti di appuntamenti
con il pubblico e per le dislocazioni,
gli orari, le concomitanze…
Così i “reporter” del Circolo si
sono immersi e alternati nelle at-
tività del Festival, incontrando i
protagonisti e parlando con loro;
come con i frati e le suore prove-

nienti da altre città e Paesi, foto-
grafando le iniziative del pro-
gramma e i momenti di vita del
Festival. Le persone, i luoghi, la
semplicità erede di Francesco.
Gli organizzatori ci hanno volu-
to anche per l’edizione 2013. E
noi siamo grati di questo. Ritro-
vare un clima di fratellanza sin-
cera, vivere le giornate ricche di
uno spirito che trasforma Rimini
in una città di amici che si rico-
noscono al primo sguardo… che
bello! Sono legato a Francesco
e lo ringrazio.

Roberto Sardo
presidente del Circolo
di Cultura Fotografica

Vita dei Circoli:
Circolo di Cultura Fotografica

Foto Roberto Sardo

Foto Valentina Benetti

Foto Matteo Verola

Foto Leonardo Kurtz
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La guerra in Siria e la situazione
della popolazione sono state al
centro dell’incontro dell’8 novem-
bre scorso, organizzato al Museo
di Rimini dalla Commissione
Ecu-menica, dalla Consulta
delle Associazioni Laicali
(che vedono impegnate an-
che le Acli) e dal Progetto
Culturale della Diocesi di
Rimini.
All’incontro hanno parteci-
pato padre Firas Lutfi, fra-
te minore francescano ori-
ginario della Siria e il gior-
nalista Andrea Avveduto,
collaboratore di “Avveni-
re”, intervistat i da don
Gioacchino Vaccarini.
«Il nostro patrimonio uma-
nistico, spirituale e storico va dife-
so. Vogliamo riprendere il cammino
oltre i fatti tragici che continuano ad
accadere», ha esordito padre Firas,
che appartiene alla Custodia di
Terrasanta. Avveduto ha invece
evidenziato la difficoltà ad avere in-
formazioni sicure: «Le notizie che
arrivano sono contraddittorie, prima
confermate e subito dopo smenti-
te, o viceversa. Notizie volte a ter-
rorizzare i cristiani, spesso non vere.
E c’è discordia anche nelle due cor-

Siria: credere nella pace
renti dell’Islam, Sunniti e Sciiti. I pri-
mi vorrebbero relegare la minoran-
za all’Iran, essendo in posizione
maggioritaria. In settembre sem-

brava imminente un intervento mili-
tare degli Stati Uniti per rimuovere
Assad, leader del Paese. Ma gli ame-
ricani hanno manifestato contro, i
soldati stessi non volevano combat-
tere “al fianco di Al Quaeda”… una
protesta forte, evidente».
Entrambi i testimoni sottolineano
la necessità della pace.
«Bisogna pregare per la pace, ma
occorre gente che sostenga la vita.
In Siria mi hanno insegnato che la
sofferenza porta all’amore per la

vita, e li ringrazio», dice Avveduto.
«Possiamo credere nella pace, spe-
rare nella pace? Dobbiamo! – ag-
giunge padre Firas Lutfi – Io non

piango per la storia “brucia-
ta”, piango per le madri che
non vedono un futuro per i
loro figli, piango per i bambi-
ni uccisi in una terra dove si
parla in aramaico, la lingua
di Gesù. Papa Francesco è
stato straordinario, ha con-
vinto tutti a pregare contro
la guerra in Siria… e secon-
do me c’è riuscito! Non sono
un politico, voglio sensibi-
lizzare la gente sul dramma
del mio Paese, una situazio-
ne così tragica che nessun
cervello può accettare».

Eppure del dramma siriano si parla
poco. «Il problema – afferma il frate
francescano – è che l’America e l’Eu-
ropa sono in forte crisi economica. Il
commercio delle armi, demolire e ri-
costruire rappresentano un interes-
se economico che tiene in mano an-
che l’informazione, i media. Tanti Stati
hanno le mani sporche di sangue si-
riano (Turchia, Giordania, Israele). La
Russia è un’alleata storica, ma non
interverrà».

Roberto Sardo

San Nicola, l’incontro tra Oriente e Occidente
Ha anticipato il futuro che la Chiesa sta ricercando, l’ecumenismo.
Poche le notizie storiche sulla sua vita, molte le tradizioni che lo
vedono autore di numerosi miracoli, incerto è anche l’anno della
sua morte, ma non il giorno, il 6 dicembre. Ma, fuori da ogni dubbio,
il suo culto è diffuso a livello internazionale fin dall’epoca bizantina,
per arrivare in Italia dove sono custodite le spoglie nell’omonima
basilica a Bari. Così San Nicola di Mira (dalla città in cui fu eletto
vescovo, in Asia minore), dopo il susseguirsi di imperi e domini nel-
l’arco di vari secoli, diviene San Nicola “di Bari”, oltrepassando la
storia e grazie alla fede unendo i cristiani di Est e Ovest.
La Commissione Ecumenica Diocesana di Rimini ha promosso, nel-
l’ambito delle sue iniziative rivolte al dialogo e l’incontro tra le reli-
gioni, la celebrazione annuale in onore del Santo. Il 6 dicembre scorso il vescovo Francesco Lambiasi
ha presieduto la Messa nella chiesa di San Nicolò al mare, che conserva una teca con la reliquia di San
Nicola, esposta durante la funzione concelebrata da Padre Serafino Corallo del Vicariato Ortodosso di
Rimini. Un grande pubblico di fedeli ha potuto rendere omaggio, pregare e baciare l’urna, distanti dalla
“separazione dei cristiani”. Il Coro ecumenico di San Nicola è stato l’anima musicale di questo mo-
mento, con la direttrice Guya Valmaggi. Al termine la lettura della Preghiera Ecumenica, un altro
passo dove i partecipanti di sono sentiti “insieme”.

Roberto Sardo
per la Commissione Ecumenica

Foto Roberto Sardo
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Chiara Saletti 1 , coordinatrice
Teologhe Italiane scrive: «Ci pia-
cerebbe tornare a fare silenzio,
dentro e intorno a noi, per riusci-
re ad accogliere quelle parole to-
talmente umane donateci, in un
tempo ancora non tempo, in un
luogo ancora non luogo da chi ci
chiamò a divenire interlocutori e
parlanti. Tornare ad imparare
l’ascolto di parole che sono cose,
capaci di dare consistenza alla no-
stra verità più profonda, e di ri-
metterci in relazione con la verità
degli altri. Parole capaci di ospita-
re le domande, i dubbi, i cammini.
Di dar fiato alle preghiere. Di ri-
svegliarci dall’oblio. Di aprire spa-
zi profetici alla speranza».
Perché iniziare con questi pensie-
ri? È ormai passato un anno. Un
anno che ci ha confuso, pieno di
trambusto, pieno di cambiamenti
e non solo climatici. Un anno in
cui ci siamo trovati ad affrontare
diverse difficoltà a partire da quel-
le economiche, di casse inte-
grazioni, di perdite di lavoro, di
non potere arrivare con gli euro
a fine mese, di non riuscire a tro-
vare soluzioni. Un anno in cui i
mass media ci hanno propinato (e
continuano) notizie su notizie di
scandali, di “rubaruba” a tutti i li-
velli istituzionali.
Ci siamo ritrovati in un mare con
una barca senza timone né timo-
niere. Impauriti da tutti e con i
cuori sempre più inaspriti. Vedia-
mo bande minorili organizzate
che organizzano “safari” cercan-
do i bengalesi e a cui hanno dato
anche un t itolo: “cacc ia al
bengalino”! Donne che ogni gior-
no sono violate, picchiate, sfre-
giate, uccise. Programmi che mi-
rano solo al bisticcio in diretta,
al “chi urla di più vince”, al tene-
re i videoutenti nell’ignoranza;
pubblicità che evocano “atti ses-
suali” con donne “usa e getta”.
Poveri pensionati che vengono
aggrediti da teppisti e malmena-
ti magari solo per rubare cinque
euro! Ogni giorno un bollettino
di guerra. Basta!
Sì, basta diventare solo capaci di
distruggere, basta essere egoisti,
basta usare la violenza e solo
quella per essere noi stessi. Que-
sto male roboante che riempie la

testa, le azioni di tutti i giorni, che
fa sì che la prepotenza e la forza
siano gli unici modi di vita… Daniele
Luttazzi2  scrive: «L’altra sera ho
acceso la tv: sesso e violenza, ses-
so e violenza. E quelle erano solo
le previsioni del tempo!»
Siamo ormai prossimi alla gran-
de festività: il Natale, la nascita
di Gesù. Perché non immaginarci
come pastori, agricoltori, conta-
dine, fabbri, panettieri e Re Magi
e iniziare a preparare i doni per
il Natale? Doni che nascono da
noi, doni da condividere con gli
altri, doni per festeggiare la no-
stra “ri-nascita”.

Dal rumore al silenzio. Un silenzio
che ci permette di ascoltarci, di
ascoltare i nostri cuori, di vivere
le nostre emozioni. Un parlare che
ci restituisce il nostro vero e inti-
mo essere, il nostro esserCI con il
mondo, con i nostri fratelli.
Papa Francesco ha detto: «Non
abbiate timore della bontà e del-
la tenerezza». Bontà e tenerez-
za: sono doni silenziosi, doni che
vengono dal nostro cuore… Non
si può certamente diminuire l’im-
pegno, il lavoro, si può però di-
minuire il chiasso della televisio-
ne, di molestie da parte di chi cre-
de di essere un esempio, di pa-

I doni che metteremo nel Presepe

«In questo tempo di crisi, è importante non chiudersi
in se stessi, sotterrando il proprio talento, ma aprirsi,
essere solidali, essere attenti all’altro»

Papa Francesco
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1  Nata a Verona nel 1966, è insegnante di religione cattolica e socia
del Coordinamento Teologhe Italiane (CTI). Laureata in Lettere moder-
ne presso l’Università di Padova, ha conseguito il magistero in Teologia
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona. Collabora con
la rivista «Evangelizzare».
2  Pseudonimo di Daniele Fabbri (Santarcangelo di Romagna, 26 gen-
naio 1961), è un attore, comico, scrittore e musicista italiano. Frase trat-
ta dal libro “Non qui Barbara, non ci vede nessuno” .
3  Vangelo di Giovanni 12,46.
4  Papa Francesco “Lumen Fidei” Libreria ed. Vaticana, 2013.
5  Vangelo di Matteo, 25,14-30.
6  Dall’omelia del 2 dicembre alla Messa alla casa Santa Marta.

role che non servono a nessu-
no, di inutili e terribili violenze.
Proviamo invece a entrare in un
cl ima di maggiore si lenzio, di
maggiore interiorità. Cerchiamo
di r itrovare in noi
stessi i doni che ci
sono stati dati e che
possiamo portare
come “regalo” anche
solo a noi stessi. Pro-
viamo a r itrovare
dentro noi la luce,
così come cita Gio-
vanni nel suo Vange-
lo indicando il dono
portato da Gesù:
«Io sono venuto nel
mondo come luce,
perché chiunque cre-
de in me non riman-
ga nelle tenebre».3

Pertanto la fede è
luce. Papa France-
sco4  scrive: «La luce
della fede non ci fa
dimenticare le soffe-
renze del mondo… la
fede non è luce che
dissipa tutte le no-
stre tenebre, ma lam-
pada che guida nella
notte i nostri passi e
questo basta per il
cammino» e sempre
Papa Francesco: «Chiediamo al Si-
gnore che ci dia oggi la grazia del-
la sua luce e ci insegni a distin-
guere quando la luce è la Sua luce
e quando è una luce artificiale fat-
ta dal nemico per ingannarci».
Nella sua visita pastorale il nostro
vescovo monsignor Francesco
Lambiasi ci ha esortato ad ascol-
tare, a tornare a parlare di Gesù,
a occuparci della qualità del no-
stro vivere per noi e per gli altri, a
coltivare la dimensione della pro-
fondità in un momento così diffici-
le, a non avere paura.
Ed è in questo momento che i
nostri circoli ACLI dovrebbero di-
ventare fari per i “pellegrini” che
si sono “smarriti” nelle tenebre,
diventare le nostre sentinelle lu-
minose nell’oscurità, diventare
luoghi di accoglienza; i nostri ser-
vizi dovrebbero diventare anco-
ra più qualitativi e aperti a ogni
nuova idea; noi stessi dobbiamo
fare in modo che i giovani, così
lontani dalla nostra realtà as-
sociazionistica, possano invece
avvicinarsi ed entrare a fare par-
te della vita attiva delle ACLI. Fac-

ciamoli “crescere” accanto a noi
insegnandogli i nostri “saperi”,
affinché diventino gli eredi del
nostro “saper fare”. Potranno
portare avant i in un domani

prossimo i l nostro movimento
unendo le loro capacità ai nostri
precetti. Occorre pensarci: noi
non siamo eterni…
Ma per fare questo dobbiamo im-
pegnarci tutti a restare in ascol-
to, in un ascolto profondo che ci
permetta di fare riaffiorare i doni
che Dio ci ha dato e riaccendere
la luce che è in noi…
Ripensiamo alla parabola dei ta-
lenti del Vangelo di Matteo5 . La
parabola parla di un uomo che
parte per un viaggio e affida i
suoi beni ai suoi servi. A un ser-
vo affida cinque talenti, a un se-

condo due talenti e a un terzo
un talento. I primi due, sfruttan-
do la somma ricevuta, riescono
a raddoppiarne l’importo; il ter-
zo invece va a nascondere il ta-

lento r icevuto.
Quando i l  padrone
ri torna apprezza
l’operato dei pr imi
due servi; condan-
na, invece, il compor-
tamento dell’ultimo.
Non nascondiamo i
nostri talenti!!!
Papa Francesco, nel-
l’udienza generale in
Piazza San P iet ro
del 24 aprile 2013, ci
esorta: «E in parti-
co lare in questo
tempo di crisi, oggi,
è importante non
chiudersi in se stes-
si, sotterrando il pro-
prio talento, le pro-
prie ricchezze spiri-
tual i, inte l lettual i,
materiali, tutto quel-
lo che il Signore ci ha
dato, ma aprirsi, es-
sere solidali, essere
attenti all’altro».
E allora quest’anno
portiamo come “doni”
il nostro e/o i nostri

talenti nel presepe di casa nostra,
in quello della nostra parrocchia,
nei presepi del mondo e nel pre-
sepe che è nei nostri cuori… Un
buon Natale “luminoso” a tutti!
 «Cristo ci guarda ognuno in fac-
cia, negli occhi, perché l’amore
non è un amore così, astratto: è
amore concreto! Da persona a
persona: i l  Signore, persona,
guarda me, persona». (Papa
Francesco)6

Annamaria Semprini
Responsabile del Coordinamento

Provinciale Donne ACLI Rimini
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Le Acli Colf chiedono un riconosci-
mento adeguato del lavoro dome-
stico e di cura e integrazione con
politiche sociali e fiscali.
«Il lavoro di cura in Italia è una
derivazione del lavoro domestico
che, nel corso del tempo ha as-
sunto una valenza socio-sanitaria,
fino a divenire un sistema di cura
privato erogato presso l’abitazio-
ne della persona assistita». Lo ha
affermato Raffaella Maioni, re-
sponsabile nazionale
delle Acli Colf, nel semi-
nario che si è tenuto a
fine novembre a Roma
sul tema “Il lavoro di
cura nel welfare che
cambia. Antiche sapien-
ze e nuova professio-
ne”, con il quale si è
aperta l’Assemblea con-
gressuale delle Acli Colf,
che proseguirà fino a
domenica.
«In questi anni è sorto
un welfare familistico,
fai-da-te, che ha visto
come protagonisti prin-
cipali le famiglie datrici di
lavoro e le lavoratrici
straniere – ha prosegui-
to Raffaella Maioni – nel vuoto del-
le politiche pubbliche per i servizi
alla famiglia. Per questo occorre
oggi prevedere per la famiglia mec-
canismi di sostegno al reddito,
come l’intera detraibilità del costo
del lavoro di cura, e servizi idonei
al suo fabbisogno».
In base ai dati Inps sui rapporti
di lavoro regolarmente registra-
ti, nel 2011 in Italia si contano
oltre 881 mila lavoratori impe-
gnati nel settore del lavoro do-
mestico. Di questi l’80,3% (circa
707 mila) è di origine straniera
(nel dettaglio, gli extracomunitari
sono il 55,1%, circa 486mila),
mentre i restanti 173 mila lavo-
ratori sono di origine italiana.
Rispetto alle mansioni svolte, ad
oggi, non è possibile distingue-
re i lavoratori per categoria con-
trattuale: non possiamo dunque
stabilire quanti sono i collabo-
ratori familiari assunti come colf
rispetto a chi svolge il lavoro

L’esercito dei collaboratori famigliari
Lavoro di cura e domestico: sono cira 900 mila in Italia i lavoratori

di assistenza alla persona.
Si pensi che solo nel 2001 i lavo-
ratori del settore erano circa 270
mila. In un decennio il lavoro do-
mestico è dunque esploso, tripli-
cando il numero di addetti al set-
tore. A crescere sono stati soprat-
tutto i lavoratori stranieri: il loro
numero è passato da circa 139
mila a poco meno di 710 mila. An-
che per gli italiani si è registrato
un aumento, seppur minore (da

130 a 173 mila unità). La Fonda-
zione Leone Moressa conferma
questo trend di crescita degli stra-
nieri e in misura minore degli ita-
liani (+23,7%). Tuttavia, tale cre-
scita, tra il 2010 e il 2011, ha su-
bito una battuta di arresto e per
la prima volta in tanti anni si è re-
gistrato un calo tra i lavoratori
stranieri (-5,2%); contrazione che
non sembra riguardare i lavoratori
italiani, per i quali l’aumento rile-
vato è stato del 3%.
Dal punto di vista dell’apporto
economico, complessivamente, i
lavoratori domestici versano nel-
le casse dell’Inps 834 milioni di
euro in contributi, di cui l’83,9%
deriva dal lavoro di colf e assi-
stenti familiari di origine stranie-
ra (circa 699 milioni di euro – Fon-
dazione Leone Moressa).
La spesa sostenuta dalle famiglie
per il lavoro domestico e di cura
viene invece stimata intorno ai 9,8
miliardi di euro annui (Pasquinelli,

IRS Milano 2011); una cifra che
equivale al risparmio dello Stato
italiano per i servizi socio-assi-
stenziali e di sostegno alle fami-
glie. La responsabile delle Acli Colf
ha quindi avanzato la richiesta «di
una maggiore integrazione del la-
voro domestico e di cura con i ser-
vizi sociali, e con le politiche so-
ciali. Ciò darebbe anche un con-
tributo all’emersione dal nero del
lavoro domestico e di cura, per un

pieno r iconoscimento
della sua dignità e della
sua qualità, in un qua-
dro di legalità».
«Alla massiccia presen-
za di migranti – ha af-
fermato Gianni Botta-
lico, presidente nazio-
nale delle Acli chiuden-
do i lavori del seminario
– si affianca nelle Acli
Colf una altrettanto pre-
valente componente
femminile. Le Acli so-
stengono le battaglie
per i diritti e la dignità
della donna nel mondo
del lavoro in ogni parte
del mondo e per com-
battere la tremenda pia-

ga del lavoro schiavo, che riguar-
da soprattutto le donne. Basta
con questa “globalizzazione del-
l’indifferenza”, come l’ha definita
papa Francesco. Dobbiamo passa-
re a una globalizzazione dei diritti
e della solidarietà!».
Vista la numerosa presenza tra le
collaboratrici domestiche di perso-
ne di nazionalità ucraina, Bottalico
ha commentato anche la mancata
firma a Vilnius da parte della re-
pubblica ex sovietica dell’accordo
di associazione con l’Unione Euro-
pea, come fatto, invece, dalla
Georgia e dalla Moldavia: «Sareb-
be un errore porre l’Ucraina di fron-
te a una falsa alternativa tra la
scelta di un rapporto con l’Unione
europea o con la Russia. L’Ucraina
come paese cerniera tra l’Est e
l’Ovest ha invece bisogno del rap-
porto con entrambi questi mondi
per il suo sviluppo. Russia e Unio-
ne Europea non sono alternative
ma complementari».
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Tra i diversi servizi per la tutela e
la difesa del cittadino, un posto di
rilievo spetta alla LEGA CONSUMA-
TORI ACLI di Rimini: un’associazio-
ne sorta nel 2004 che, operando
in piena autonomia da imprese e
partiti, vanta già al suo attivo nu-
merosi interventi condotti con suc-
cesso e con brillanti risultati.
LEGA CONSUMATORI ACLI è in gra-
do di fornire corrette informazioni
e adeguata assistenza in presen-
za di illegalità e truffe commerciali,
sospette anomalie tariffarie, richie-
ste di risarcimento danni, nonché
in innumerevoli altre controversie,
o irregolarità, in ambito bancario,
medico-sanitario, assicurativo,
amministrativo, alimentare, am-
bientale, informatico, turistico.
Lo stile delle rivendicazioni è quel-
lo comune dell’ambito statutario,
di matrice cristiana, salvaguar-
dando i diritti comuni: si tratta,
quindi, di rivendicazioni contro le
speculazioni commerciali, l’illega-
lità, le pratiche vessatorie, gli spre-
chi inutili e per salvaguardare la
protezione della salute dei citta-
dini contro i rischi ambientali.

LEGA CONSUMATORI ACLI si pone,
tra i suoi obiettivi, quello di far ac-
quisire consapevolezza ai cittadi-
ni dei propri diritti e doveri. Il ser-
vizio, pertanto, non si esaurisce
in prestazioni a favore dei singoli,

Lega Consumatori Acli
Un servizio per la tutela e la difesa del cittadino

ma la difesa e la tutela degli utenti
e dei consumatori viene altresì
perseguita mediante la promozio-
ne di iniziative di informazione e
formazione, divenendo, così, un
punto di riferimento per la salva-
guardia economica di famiglie e
piccole imprese.
Lega Consumatori è anche chia-
mata a far parte di Commissioni
istituite per legge all’interno di
aziende pubbliche (come nel caso
di Hera e, in passato, di Agenzia
Mobilità). L’impegno è quello di es-
sere rappresentanti degli utenti
del trasporto pubblico, servizi te-
lefonici e delle forniture di Acqua,
Gas, Energia elettrica e servizio
di Igiene ambientale, facendosi
portavoce e difensori delle loro
esigenze e mirare al miglioramen-
to del servizio.
Il pubblico che si avvale dei servi-
zi di Lega Consumatori Acli, è tal-
volta coinvolto in problematiche
complesse per la risoluzione delle
quali viene offerta e garantita pro-
fessionalità ed efficienza, spesso
è anche solo portatore occasiona-
le di piccole lamentele o disagi, ri-
solti con un breve colloquio con
l’operatore o il consulente legale,
instaurandosi così un rapporto fon-
dato sul dialogo capace di dare
sollievo e conforto.
Il servizio di base e di prima con-
sulenza individuale, prestato

esclusivamente da personale vo-
lontario, formato e competente,
tra cui si evidenzia anche la pre-
senza di consulenti legali, viene
reso gratuitamente a tutti gli as-
sociati. Eventuali azioni legali suc-
cessive, che si rendano opportu-
ne e necessarie, sono valutate e
concordate in piena autonomia e
trasparenza.

Di prossima apertura il servizio di
media-conci liazione presso la
sede di Rimini, ove sarà possibile
risolvere mediante i mediatori-
conciliatori della Lega Consuma-
tori, tutte le vertenze senza ne-
cessità di rivolgersi direttamente
all’Autorità Giudiziaria.
Il servizio viene svolto in diverse
sedi ACLI della provincia: oltre a
quella di Rimini, sono attive le sedi
di Riccione, Santarcangelo,
Morciano, Novafeltria e Bellaria-
Igea Marina.
In particolare, lo sportello a Rimini
offerto dai consulenti legali è aper-
to il lunedì pomeriggio dalle 16 alle
18 e il martedì mattina dalle 10 alle
12, e dagli operatori il martedì po-
meriggio dalle 16 alle 18 e il gio-
vedì mattina dalle 10 alle 12.

Per una più capillare diffusione
del servizio, LEGA CONSUMATO-
RI ACLI, si avvale anche di picco-
le pubblicazioni a stampa e pie-
ghevoli, che si ritrovano presso
le sedi ACLI: Circoli ricreativi,
Patronati e CAF.

Per ulteriori informazioni:
www.legaconsumatoririmini.it
info@legaconsumatoririmini.it
Tel. 0541 784193
Fax. 0541 780534
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L’Ufficio Lavoro, attivo come ser-
vizio a pagamento, nasce per ri-
spondere alle varie esigenze dei
lavoratori:
- offre la possibilità di verificare le
buste-paga, in merito alla corret-
tezza dell’applicazione del con-
tratto di riferimento e nelle ipote-
si di trattamento di malattia, ma-
ternità, cassa integrazione ecc.;
redige lettere di richiesta anticipi
TFR informando il lavoratore sui
diritti che vanta e sulla documen-
tazione da allegare;
- assiste il lavoratore in caso di
vertenza: richiesta quindi di dif-
ferenze retributive e/o contribu-
tive, eventuale richiesta di tra-
sformazione del contratto di la-
voro da collaboratore a dipen-
dente o il riconoscimento di un
livello di inquadramento superio-
re al proprio, dovuto all’effettivo
svolgimento di mansioni superiori
a quelle iniziali;
- aiuta il dipendente in caso di li-
cenziamento, ad impugnare lo
stesso, qualora ritenga che il
datore di lavoro non abbia rispet-
tato le normative vigenti o abbia
operato una discriminazione, chie-
dendo il risarcimento del danno
secondo la normativa vigente; as-
siste anche il lavoratore in caso di
richiamo disciplinare, aiutandolo a
rispondere motivando alle accuse
poste, affinché non gli venga in-
flitta alcuna sanzione;
- redige intimazioni al pagamen-
to e messa in mora del datore di
lavoro, in caso di mancata cor-
responsione di retribuzione e/o
TFR, ed eventualmente stipula
ipotesi di dilazione del pagamen-
to del credito vantato;
- istruisce pratiche di insinuazione
al passivo fallimentare e di inter-
vento del Fondo di Garanzia INPS
quando il dipendente, creditore di
una società, a seguito di lettera
inviatagli dal curatore fallimenta-
re, si deve inserire alla procedura
concorsuale, fornendo idonea do-
cumentazione atta a certificare i
crediti vantati nei confronti del-
l’azienda, così da poter concorre-
re al soddisfacimento del proprio
credito nell’ambito del fallimento e,
per le somme garantite dall’INPS,
all’apposito fondo.

- Si effettuano anche calcoli di re-
tribuzioni ipotetiche, riconteggio
di quelle di fatto e riquant ifi-
cazione del trattamento di fine
rapporto nel caso di controver-
sia gestita già da studio legale.

L’Ufficio Lavoro del Patronato Acli
di Rimini si trova in Viale Valturio,
2 ed è aperto nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì e ve-
nerdì ore 9-13;
lunedì e giovedì ore 15.30-18;
sabato ore 10-12.
Tel. 0541 1831669
Email: lavoro@aclirimini.it

Un aiuto per i lavoratori
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PROGETTI

PROGETTO “I.CARE”

ICARE: Imparare, Comunicare, Agire in una Rete
Educativa e formativa
Obiettivo: interventi e percorsi formativi a ca-
rattere orientativo e/o professionalizzante, ri-
volti a studenti frequentanti le scuole seconda-
rie di 2° grado
Sottoprogetto: Nuovi Orizzonti: dalla scuola al
progetto di vita
FRD - Fondo Regionale Disabili

OLTRE LE SBARRE - INCLUSIONE SOCIALE

Destinatari: detenuti in alternativa alla carce-
razione ed ex detenuti della Papa Giovanni XXIII
Obiettivo: reinserimento nella società e nel
mondo del lavoro
Durata: 200 ore

PROGETTO “ASTRO”

ASTRO: Azioni di Sostegno alle TRansazioni Oc-
cupazionali
Destinatari: persone in situazioni di svantaggio
Durata: tirocini individuali di 150 ore ciascuno

PROGETTO “IN.S.E.R.I.R.E.”

Destinatari: persone in situazione di disabilità
certificata.
Obiettivo: corso di empowerment, recupero,
inserimento e reintegrazione
Durata: tirocini aziendali di 160 ore ciascuno

AIUTANTE DI CUCINA

Destinatari: persone con patologie relative a
problemi psichiatrici, segnalate attraverso il Di-
partimento di Salute Mentale
Durata: tirocini individuali di 300 ore ciascuno

PROGETTO “TERRE FERTILI”

Destinatari: disabili iscritti nelle liste di colloca-
mento mirato
Durata: stage di 100 ore in aziende agricole

PROGETTO “TV E RADIO WEB”

Destinatari: disabili iscritti nelle liste di colloca-
mento mirato
Durata: stage di 80 ore

PROGETTO “CHANGE - NUOVE OPPORTUNI-
TÀ DI LAVORO”

Obiettivo: recupero abilità sociali e lavorative
attraverso la realizzazione di tirocini formativi
e di azioni di supporto
Durata: 300 ore

PROGETTI

OPERATORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI

Destinatari: disoccupati presi in carico dai Centri
per l’Impiego
Durata: 600 ore di cui 240 di stage

PROGETTO “DOMINO - OPERATORE DEL
PUNTO VENDITA”

Destinatari: cittadini in condizione di svantag-
gio economico e sociale
Obiettivo: recupero della coesione sociale at-
traverso azioni rivolte a rimuovere i vincoli del-
l’esclusione sociale
Durata: 312 ore

PROGETTO “MARKETING E VENDITE”

Destinatari: giovani immigrati, lavoratori n mo-
bilità (termine per le iscrizioni: 20/01/2014)
Durata: 60 ore

PROGETTO “RICOMINCIO LAVORANDO”

Destinatari: persone svantaggiate
Durata: tirocini lunghi

PROGETTO “LE ATTACCABOTTONI”

Obiettivo: formazione per persone svantag-
giate - donne disoccupate
Durata: 280 ore con stage

PERCORSI DI FORMAZIONE TECNICA
PER LAVORATORI

CORSO DI SALDATURA SPECIALIZZATA
Durata: 50 ore

IMPIANTI DI ILLUMIAZIONE CON LED
Durata: 50 ore

ELETTRONICA PER INSTALLATORI
Durata: 50 ore

IMPIANTI DOMOTICI
Durata: 50 ore

PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LIN-
GUA ITALIANA PER LAVORATORI STRANIERI
DEL SETTORE INSTALLAZIONE O MECCANICA
Durata: 20 ore

Corsi destinati a lavoratori con obbligo scolastico
assolto ed esperienza nei rispettivi settori

Fondazione En.A.I.P. “S. Zavatta”
Investiamo nel vostro futuro

Informazione pubblicitaria
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PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Fondazione En.A.I.P. “S. Zavatta” - Rimini

Viale Valturio n. 4 – 47923 Rimini
Tel. 0541-367100/367131 - Fax 0541-784001

www.enaiprimini.org - e-mail: czavatta@iper.net

Orario di segreteria:
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle 13.00
e dalle ore 14.00 alle 17.30

LAVOR’IO 2013-2014

DISPOSITIVI PER L’OCCUPABILITÀ
DI GIOVANI E ADULTI

PACCHETTI COMPETENZE TRASVERSALI
Durata: 40 ore

PACCHETTI DI ACCESSO ALLE AREE PRO-
FESSIONALI
Durata: 60 ore

ADDETTO ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIAN-
TI ELETTRICI
Durata: 300 ore

PACCHETTI POTENZIAMENTO NELLE AREE
PROFESSIONALI
Durata: 50 ore

AUTOCAD
Durata: 50 ore - Riservato a disoccupati da non
oltre 24 mesi - Termine iscrizione 20/01/2014

OBIETTIVI: occupabilità di giovani ed adulti

DISPOSITIVI PER L’INCLUSIONE SOCIALE

PACCHETTI DI ACCESSO ALLE AREE PRO-
FESSIONALI
Durata: 60 ore

SALDATURA SPECIALIZZATA
Durata: 200 ore

WEB EDITING
Durata: 40 ore

TRATTAMENTO DATI DI MAGAZZINO
Durata: 60 ore - Partenza a dicembre 2013

Laboratori di valorizzazione e ricomposizione delle
risorse personali.
OBIETTIVI: formazione per lavoratori svantaggiati

CORSI DI FORMAZIONE
PROPOSTI PER IL BIENNIO 2013-2015

OPERATORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI

OPERATORE DELL’AUTORIPARAZIONE

OPERATORE GRAFICO

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI

OPERATORE MECCANICO
MACCHINE UTENSILI E SALDATURA

OPERATORE SISTEMI
ELETTRICO-ELETTRONICI

CORSI IeFP - Percorsi di Istruzione e Formazio-
ne Professionale rivolti a giovani dai 15 ai 18
anni - Qualifica professionale triennale.

PROGETTI REGIONALI
DI FORMAZIONE SUPERIORE

CORSO IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore rivolto a diplomati e laureati

TECNICO SUPERIORE PER LA VALORIZ-
ZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI, PRO-
DUZIONI TIPICHE E FILIERA TURISTICA
Durata biennale, per un totale di 1850 ore, in
collaborazione con l’Istituto Tecnico per il Turi-
smo “Marco Polo di Rimini.

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE
Durata biennale, per un totale di 1950 ore, in
collaborazione con l’Istituto Tecnico per il Turi-
smo “Marco Polo di Rimini.

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVI-
LUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE
Durata: 800 ore.

Fondazione En.A.I.P. “S. Zavatta”
Investiamo nel vostro futuro

Informazione pubblicitaria
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La 52ª edizione della Mostra di
ceramica, promossa dalla Fonda-
zione EnAIP S. Zavatta, si è te-
nuta a Rimini alla Sala dell’Arengo
in Piazza Cavour dal 15 al 24 no-
vembre 2013.

L’inaugurazione, alla presenza del
vescovo Francesco Lambiasi e di
Meris Soldati, assessore provincia-
le a Scuola, formazione e lavoro,
ha visto la presenza di un folto e
attento pubblico che ha molto ap-
prezzato le tante opere esposte.
Erano infatti circa duecento i la-
vori che hanno trovato spazio nel-
la grande Sala dell’Arengo, realiz-
zati da quaranta artisti (ceramisti,
scultori e pittori “prestati” alla ce-
ramica). Le opere si differenziava-
no nella tecnica, nello stile (figu-
rativo, grafico, astratto) e nelle
forme realizzate (piatti, quadri, va-

Elenco degli artisti che hanno esposto alla 52ª
Mostra di ceramica: Federico Angelini, Bruno
Rufo Baroncini, Annalisa Benvenuti, Bruno
Brolli, Lydia Brolli Maneglia, Antonio Caranti,
Germano Ceschi, Ermanno Cicognani, Fabrizio
Crescentini, Roberto Del Vecchio, Luciano
Filippi, Pietro Gianelli, Renata Giorgetti, Giulia
Gorlova, Laboratorio Ramina, Romano
Leporesi, Iride Macrelli, Annamaria Magnani,
Anna Malfatti, Enzo Maneglia, Riccardo
Maneglia, Agost ino Marchett i, Giuliano
Maroncelli , Loredana Matteini, Maurizio
Mazzini, Annalisa Morri, Fabrizio Pavolucci,
Valentino Piccioni, Antonio Piras, Eufemia
Rampi, Davide Sapigna, Laura Scarpetti, An-
gela Signorott i, Fabiano Sportell i,
Studioadarte, Raffaella Vaccari, Carla Vanini,
Cristina Vergnani, Agnese Villa, Veronica Zavoli.

Duecento opere
per un’arte antica

sellame, oggetti d’arredo).
«L’antichissima tecnica ceramica è
il frutto dell’incontro tra la creati-
vità dell’uomo e la terra, l’acqua,
l’aria e il fuoco» spiega Annalisa
Morri, direttrice artistica. «Lavora-

re, essiccare, cuoce-
re l’argilla pone il
fare e la creatività in
contatto diretto con
quegli elementi es-
senziali e con le tra-
sformazioni che ne
conseguono. L’arti-
sta si esprime infatti
attraverso una
manualità che sta-
bilisce un dialogo,
un intenso rappor-
to con la materia, la
quale accoglie e,

plasmata, restituisce in modo au-
tentico la presen-
za forte del pen-
siero. La ceramica
riassume in sé non
soltanto l’armonio-
sa eleganza di for-
me, segni e colori
in grado di appa-
gare esigenze di
carattere estetico,
ma il rilievo di un
percorso culturale
e spirituale».
Continua la Morri:
«Le opere esposte

nella 52ª edizione della Mostra di
ceramica ci hanno trasportato, cia-
scuna, nella particolare dimensio-
ne suggerita dal singolo autore e,
al contempo, hanno il fascino del-
l’oggetto proprio dell’artigiano, di
quell’alchimia moderna e antica
che riesce a mescolare gli elemen-
ti per realizzare un’opera unica».

(Fotoservizio di Roberto Sardo)


