In questo numero:
Dacci oggi pane e verità 		
(Pasqua Rossella Armenise )
Riconoscere i segni dei tempi, “dire Dio all’uomo di oggi”: è la sfida
della Cristianità nel terzo millennio, è l’urgenza di combattere un’anomia che avvertiamo come insidiosa, che sentiamo costantemente
minacciosa.
È, però, anche il nuovo impegno di una fede che non vuole estinguersi, che è passione pura. E la sfida non è più raggiungere chi
non conosce Cristo, bensì riportarlo dentro di noi, rievangelizzarci,
lasciare che permei di nuovo il cuore, inondi le anse della mente. La
sfida è pagare i prezzi, perseguire la verità, accogliere (e non sullo
scranno più basso). Lasciare che l’Uomo della Croce si incarni in
noi per essere fuoco, spada, per non riposare al sabato. Per amare un
mondo irrazionale e violento in cui pure siamo chiamati ad essere,
interpellati dal dolore, dai disagi, dall’indifferenza. Lì dove è più facile distruggere, ma si deve ricostruire, dove è più facile pregare, ma si
deve amare, dove chiediamo il miracolo di spenderci.

Giovani e lavoro ai tempi della crisi
Come sta cambiando il lavoro
nel mondo? Qual è la situazione
del mercato del lavoro nel
territorio riminese? Quali
sono le figure professionali
attualmente richieste?
Incontro il 25 febbraio con Primo
Silvestri, fondatore e direttore del
mensile TuttoRiminiEconomia Tre e
promotore del blog www.riminifuturo.
it, dedicato allo sviluppo locale.
Sulla base dell’importanza del tema
giovani-lavoro, per cui la Gi.O.C.
come associazione giovanile si sta
impegnando, dopo il dibattito ”CE
LA POSSIAMO FARE! YES, WE
CAN”, si è pensato di proporre ai
partecipanti, e non solo, un successivo
incontro riguardante sempre questa
tematica. Per fare in modo che
quanto detto durante il convegno,
ma soprattutto quanto emerso dagli
stessi giovani partecipanti, non
diventassero parole campate in aria,
abbiamo organizzato un momento di
riflessione che entrasse maggiormente
nel vivo della questione. Con l’aiuto
del direttore di TRE, Primo Silvestri,
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date da segnare sul calendario
Sabato 28 marzo 2015 S.Messa
ore18 Chiesa di S.Gaudenzo in
ricordo di D.Luigi,Augusto e tutti i
nostri amici tornati al Padre.

il 25 febbraio presso la sede Gi.O.C. in Via Garibaldi, Rimini ci
siamo concentrati sulla situazione del nostro territorio, facendo una
panoramica generale sulle effettive oppurtunità presenti al momento,
per mettere in luce quali solo realmente oggi i mestieri ancora richiesti,
quelli per cui forse vale la pena di spendersi perchè prospettano un
roseo futuro. L’incontro ha visto la partecipazione attiva di ragazzi
all’ultimo anno delle superiori, suscitando riflessioni e ragionamenti
su una scelta futura dell’indirizzo universitario e/o lavorativo. Visti gli
interessanti spunti, vogliamo riproporre entro breve un nuovo incontro
e siamo già al lavoro per l’organizzazione!
Michela Vietri
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Giovani e lavoro ai tempi della crisi
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APPROFONDIMENTO
“CE LA POSSIAMO FARE!” 13.2.2015 - Dibattito su giovani
e lavoro. Non solo un momento
di scambio, confronto e festa
ma anche la proposta di lavorare insieme ad altri giovani e
associazioni per essere protagonisti nel mondo del lavoro!

Non solo PER i giovani ma CON
i giovani. È il metodo che la
GIOC (Gioventù Operaia Cristiana) da oltre settant’anni mette in
campo in Italia per accompagnare i giovani studenti e lavoratori
svolgendo un’attività educativa,
formativa e di evangelizzazione in
ambito popolare.
Venerdì 13 Febbraio ha promosso
presso il Centro Giovani “RM25”
l’evento/dibattito: “Ce la possiamo
fare…Yes we can!”, un momento
di scambio, confronto e festa sul
coinvolgente e delicato tema giovani e lavoro, dove sono stati presentati i risultati della ricerca azione Giovani e lavoro svolta dalla
GiOC sul territorio riminese.
A curare la ricerca è stato Davide Melucci che in questo articolo
approfondisce le problematiche
emerse.
Negli ultimi anni parlare di
giovani e lavoro è diventato quasi
un eufemismo, un po’ perché
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a detta degli adulti non hanno
voglia di lavorare e un po’ perché
i dati confermano che quei pochi
che ci sono effettivamente non
lavorano. Gli ultimi dati sui tassi
di disoccupazione giovanile, per
ciò che riguarda la fascia d’età
15-29, dice che abbiamo toccato
il 40,2%, sicuramente uno dei
valori più alti in Europa, pari a

quasi 3 milioni e mezzo di ragazzi
e ragazze a spasso. Detta cosi e
letta così, la situazione sembra
molto critica, ed effettivamente
lo è, anche nel nostro territorio
provinciale, visto che al 2014,
il tasso di disoccupazione
registrato per la fascia d’età 1529 è pari al 28.1%, ciò significa
quasi 13.000 dei poco più dei
46.000 presenti in provincia.
Ultimamente però capita spesso di
sentir affermare a qualche politico
o illustre personaggio che la colpa
è dei ragazzi che non hanno più
lo spirito di sacrificio che avevano
le generazioni precedenti, o che
hanno aspettative troppo alte sul
mondo del lavoro e per questo non
si adeguano all’offerta di lavoro
esistente.
Cosi, attraverso questo percorso sul
lavoro fatto tra i banchi delle classi
4 e 5 delle scuole superioriCML
hanno cercato d’indagare trale altre
cose,se fosse davvero così.

Le aspettative per il futuro
Le aspettative e le decisioni dei
ragazzi/e sono certamente influenzati da una variazione nella percezione della dimensione temporale,
ovvero il futuro per loro, e forse
non solo per loro, sembra essere
“appiattito” sul presente, questo si
riflette anche sulla loro cognizione
del rischio e sulla loro capacità di
progettare il futuro, tenendo presente che la società di oggi ci porta
a pensare che “la vita vada vissuta
nel tempo di un film”, dove non si
vedono tappe intermedie e arrivare
all’obiettivo da raggiungere dev’essere rapidissimo. Durante il percorso ci si è resi conto che per la gran
parte dei ragazzi, mentre sono impegnati ancora a studiare, il lavoro
è visto come qualcosa di lontano,
a ui si penserà poi, ed è giusto non
disperdere energie e concentrarsi
su ciò che si sta facendo oggi....
ma non ci si può dimenticare di
arrivare pronti al domani, di avere
e fare dei progetti, i diritti che si
hanno è meglio conoscerli subito
per non farsi fregare. E ‘ necessario
poi considerare che viviamo in un
epoca in cui per la prima volta nella storia forse, le aspettative per il
futuro non possono essere migliori
rispetto al passato, ma nonostante
ciò, i giovani mostrano un atteggiamento positivo nei confronti
del futuro.
Ciò che va evitato è che nasca una
lotta tra poveri, dove ciascuno lotta
contro gli altri…e i lavoratori sono
visti come “coloro che hanno rubato il posto a me”, non è gli uni
CONTRO gli altri che si risolvono le grandi questioni, ma gli
uni CON gli altri. Di fatti se da
una parte si registra ottimismo
dall’altra si evidenzia una netta
difficoltà nell’ organizzazione di
un’azione collettiva per la risoluzione dei problemi, viene a mancare il ”lavorare insieme per”…
viene a mancare forse uno scopo
comune e questo lo si evidenzia anche dai dati relativi alla conoscenza
e conseguente utilizzo dei canali di
ricerca del lavoro (quelli che vanno
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per la maggiore sono tutti individuali) questo vuoto è evidente sia
tra i ragazzi stessi che tra i ragazzi e
le istituzioni.

Famiglia e scuola sono i punti
di riferimento
La famiglia e la scuola costituiscono ancora i punti di riferimento
nell’orientamento, ma soprattutto
quest’ultima, in quanto istituzione, è pesantemente criticata perché
non in grado di aiutare e sostenere in maniera efficace gli studenti.
Le altre istituzioni non sono molto
coinvolte dai ragazzi, in quanto palese sembra essere la loro incapacità di
accompagnare e/o orientare al mondo del lavoro, indipendentemente
dalla crisi. Il mondo è cambiato e
forse i ragazzi chiedono alle istituzioni di cambiare con esso, di
stare al passo con i tempi, perché
oggi il mondo è fatto di migliaia di
possibilità e di esperienze, che quando sono stati progettati i servizi non
esistevano, e allora forse è arrivato il
momento di chiedersi se non sia il
caso di concepire le stesse istituzioni,
che dovrebbe sostenere la crescita dei
ragazzi/e, in maniera diversa, visto
che cosi non funzionano.Allo stesso
tempo, in questo frangente , che
ruolo possono avere i genitori, la
chiesa, le istituzioni del territori,
ma anche le aziende? Cosa può fare
ciascuno di loro? Occorrerebbe forse creare momenti di riflessione comune, perché non esiste prospettiva
senza punti di vista differenti. Ed è la
prospettiva che va recuperata a tutti
i costi, fa parte sempre di riacquistare una progettualità, necessaria
per dare un futuro al territorio,
ma non solo, al Paese.Bisogna tener
conto che la formazione oggi non è
più solo a scuola/università/enti di
formazione ma sempre più frequenti
sono gli esempi di chi c’è la fa attraverso l’autoformazione e la passione individuale. Come promuoverlo
nell’ottica di comunità? Che ruolo può avere l’associazionismo in
questo? Il gruppo dei pari può essere
un ottimo strumento di valorizzazione individuale, e allora la scuola

è necessario che lo sappia sfruttare in
chiave positiva perché oggi è lì che
l’adolescente fa le maggiori esperienze e acquisisce una propria immagine
sociale. E abbiamo bisogno che questa sia positiva.
Inoltre è qui che l’associazionismo
entra in gioco, perché costituisce
un vero e proprio laboratorio di
sperimentazione di se stessi, e, pur
non essendo lavoro, può diventarlo.
D’altra parte i ragazzi denunciano
la mancanza di opportunità di
esperienze pratiche, ed è per
questo che è necessario valorizzarlo e
promuoverlo, soprattutto nei tempi
di crisi. Come è possibile rilanciarlo
sul territorio?

Quali sono i rischi…
Procrastinare nell‘intento di ignorare
le questioni riguardanti i giovani ci
mette davanti a due rischi:
• da una parte la crescita del
numero di Neet, cioè i giovani
che non studiano e non lavorano
e hanno perfino smesso di
cercare, facendo si che per loro sia
sempre più difficile rientrare nel
tessuto produttivo del territorio e,
per la cronaca, in Italia, nella fascia
18-29 siamo già al 24,8% pari a
oltre 2 milioni di soggetti, dietro
solo a Grecia e Bulgaria;
• dall’altra rischiamo che l’Italia
torni ad essere, o forse lo è già
un Paese di emigrazione, ed è
strano pensarlo visto che l’interesse
della stampa nazionale negli ultimi
tempi sembra maggiormente
preoccuparsi dell’immigrazione.
Se prendiamo in esame il territorio
riminese, in totale sono poco meno
di cinquecento i giovani che, dallo
scoppio della crisi ad oggi, hanno
abbandonato la provincia di Rimini.
Questi sono quelli che hanno
segnalato la loro partenza, poi ci
sono, non quantificati, i tanti che se
ne sono andati rimanendo residenti.
Ad andarsene spesso sono quelli più
audaci e più preparati, cioè quelli
che meglio possono valorizzare
le proprie capacità. Ma se per i
paesi che li accolgono certamente

costituiscono un guadagno, per il
territorio costituiscono una grossa
perdita. Senza considerare poi che
per formarli in Italia si sono spesi
soldi, per cui oltre al danno, anche
la beffa. Ma tutto ciò si può evitare,
basta mettere in campo azioni mirate
e concrete.

Quali possono essere le
opportunità…
L’appello va anche ai giovani,
perché non si sentano abbandonati
e d’altra parte non devono credere
che le soluzioni ai loro problemi
debbano venire da altri, sono loro
infatti i protagonisti della loro vita,
e sono loro che attraverso le scelte
quotidiane la indirizzano. Emerge
chiara la necessità da parte loro di
uno spazio di dialogo e confronto,
ma troppo spesso questa ricerca
viene fermata da ragionamenti
qualunquisti basati su stereotipi e
pregiudizi. Ricordiamoci sempre
che è necessario conoscere per poter
avere un opinione su qualcosa,
troppo spesso invece siamo tutti
portati a giudicare senza conoscere.
Oggi più che mai forse far parte
di un associazione significa
crescere non sentendosi soli, non
sentendosi semplicemente vittime
di un sistema più grande che ci
impedisce di realizzarci. Aiutano
a credere che nonostante tutto per
coloro che si impegnano c’è sempre
una possibilità, cosi da essere un
pò meno spaventati dal mondo,
continuando ad avere la forza per
perseguire i propri obiettivi.
Forse le risposte alle domande
sopracitate potranno mostrare la
via del cambiamento!
Davide Melucci
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Ricordo di Augusto
Sabato 14 marzo 2015, nel secondo anniversario
dalla scomparsa di Augusto Tonni, come familiari e gli amici ci sono ritrovati presso la chiesa della
Colonnella di Rimini, per celebrare una S.Messa in
suo ricordo per mantenere viva la testimonianza di
impegno e di fede di Augusto. Nell’introduzione alla
S.Messa così l’abbiamo ricordato
“Caro Augusto,
sono già trascorsi due anni da quando ci hai lasciati.
La nostra vita scorre con la solita
quotidianità ed abitudine, ci lasciamo prendere dalle tante cose
da fare, spesso, senza assaporarne i
momenti.
Quante volte sentiamo la mancanza
dei tuoi insegnamenti e incoraggiamenti, dei tuoi consigli e dei tuoi
sorrisi,
ma nello stesso tempo crediamo che
tu sei con noi.
Sei con noi con il tuo esempio,
che ci da la forza per superare i momenti difficili, che ci da la serenità
per vivere al meglio i momenti felici
ed è per questo che ti sentiamo vicino più che mai !!!
Il tuo ricordo non può essere solo
un sentimento ma deve concretizzarsi nell’amore di Dio e nell’amore
agli altri.
Vogliamo impegnarci a fare di tutto per non essere, come tu spesso
dicevi dei “bambarelli”
Siamo qui non solo per un momento commemorativo ma soprattutto
per un momento di comunione fra
tutti noi, per pregare e riflettere in
questo periodo di quaresima:

Augusto
RICORDIAMO ANCHE
della nostra fede.
Augusto, ora che godi della pienezza della vita, vicino al Signore proteggici ed aiutaci a vivere con serenità , fede e coerenza: ne abbiamo
veramente tanto bisogno !!!
Grazie per ciò che sei stato per tutti
noi.”

Il Vangelo di oggi ci ricorda che
L’amore di Dio per noi è grande,
immenso, infinito, senza limiti.
Non è un amore solo per i cristiani, è un amore per il mondo intero: però Cristo va accolto.E siamo Augusto con un gruppo di sindacalisti
pertanto richiamati alla coerenza
4

Adolfo Carlini (Big) del gruppo
famiglie/CML di Villa Verucchio
che è tornato al Padre e che abbiamo accompagnato mercoledì 11
marzo. Partecipiamo al dolore della famiglia con la preghiera.

24 gennaio 2015 -Assemblea
pubblica di
GiOC-CML per
ridordare don
Luigi Tiberti

FAMIGLIA:
le sfide del futuro

I

n
occasione
del
quinto
anniversario
della
chiamata
al padre di don Luigi Tiberti,
come associazioni GiOC e CML
abbiamo organizzato un momento
di riflessione dal titolo “Quale
famiglia abiterà il futuro?”.
Argomento da sempre al centro
delle riflessioni e delle attività
delle nostre associazioni e tema
molto caro al nostro don Luigi,
anche alla luce delle sfide che
oggi la famiglia è chiamata ad
affrontare.
Nell’invito alla Settimana Sociale
sul tema della Famiglia, si nota
come la valorizzazione della
famiglia “costituisce un pilastro
fondamentale per costruire una
società civile davvero libera”.
Una famiglia dunque che deve
mantenere salde le proprie radici,
ma anche chiamata a vivere
e a progettare un futuro che
sembra ogni giorno più corto, più
immediato.
E’ dunque necessario riscoprire
la famiglia come prima società
naturale, modello di comunità,
risorsa sociale per il mondo, punto
di riferimento per lo sviluppo
economico e primo luogo di
solidarietà con e verso le altre
famiglie. Questo è quanto emerso
dalla riflessione guidata da don
Renzo Gradara direttore della
Caritas partendo dal documento
conclusivo del Sinodo dei Vescovi
sulla Famiglia.
Hanno arricchito l’incontro le
esperienze di alcuni amici che
sono stati accompagnati negli anni
a vivere il rapporto di coppia e di
famiglia da don Luigi.

Campagna d’azione della GiOC nazionale “I NEET U”
Dalle riflessioni sulla ricerca azione “Giovani e lavoro” è emersa l’urgenza
e l’importanza per le nostre associazioni di avvicinarci ai NEET giovani
che non studiano e non lavorano e non sono inseriti in nessun percorso
formativo che sono numerosi anche nella nostra provincia.
Sono giovani demoralizzati, confusi, a disagio e hanno un atteggiamento
negativo per il quale faticano a impegnarsi per cercare lavoro o corsi di
formazione.
Sono oltre 2.000.000 i NEET in Italia per le cause più svariate:
•
•
•
•
•

Abbandono scolastico
Passaggio scuola-lavoro lento e difficoltoso
Mercato del lavoro scoraggiante/lavoro nero
Svantaggio familiare (es. bassi livelli d’istruzione genitori)
Mancanza di sostegno extra familiare

Come GiOC di Rimini aderiamo alla Campagna d’azione della GiOC
nazionale “I NEET U” con l’obiettivo di cercare e incontrare questi
giovani per aiutarli a ritrovare speranza, motivazione, fiducia, a trovare
strumenti per sbloccare la situazione e costruire un nuovo progetto di vita.
RISPONDE AI BISOGNI DEI GIOVANI
non vogliamo sostituirci alle agenzie interinali o ai centri per l’impiego,
non siamo chiamati a svolgere un compito tecnico, ma umano, di
vicinanza alle persone
RISPONDE ALLE NOTRE ESIGENZE FORMATIVE
Anche noi abbiamo bisogno di re-imparare a muoverci nel mondo del
lavoro
RISPONDE ALLA MISSIONE DELLA GIOC
la campagna d’azione non è una cosa “in più” ma si innesta nelle cose che
già facciamo, aiutandoci a farle meglio, a mantenerci fedeli alla missione
della GiOC!
Le parole di Papa Francesco ci sostengono in questo impegno!
“È triste trovare giovani “né-né”.Cosa significa, questo “né-né”?
Né studiano, perché non possono, non hanno la possibilità, né
lavorano.
Una generazione senza lavoro è una sconfitta futura per la patria e
per l’umanità. Dobbiamo lottare contro questo. E aiutarci gli uni gli
altri a trovare una via di soluzione, di aiuto, di solidarietà.
I giovani sono coraggiosi, l’ho detto, i giovani hanno speranza e –
terzo – i giovani hanno la capacità di essere solidali
E questa parola “solidarietà” è una parola che non piace sentire, al
mondo d’oggi. Alcuni pensano che sia una parolaccia. No, non è una
parolaccia, è una parola cristiana: andare avanti con il fratello per
aiutare a superare i problemi. Coraggiosi, con speranza e con
solidarietà.”
Papa Francesco
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“Famiglie insieme” per costruire il futuro
Paola e Mauro sono una delle
tante coppie accompagnate al
matrimonio da don Luigi Tiberti. Che ricordo avete del vostro
rapporto con don Luigi? Che segno ha lasciato nella vostra vita?
Io e mia moglie Paola ci siamo sposati nel 1976!
Fu Don Luigi (assieme a Don Alvaro, Don Mauro, Don Giovanni)
a concelebrare il nostro matrimonio e ad accompagnarci nella sua
preparazione. Durante gli incontri di preparazione al matrimonio
parlammo con Don Luigi di mol-

vità nella scuola – catechismo - Agesci – campeggi GiOC - Associazione
“Famiglie in cammino” – protezione
civile.
In particolare nel 1993 assieme ad
altri genitori abbiamo fondato l’associazione “Famiglie in cammino” :
il nostro motto è “Non esperti ma
protagonisti” – siamo dei semplici
genitori che si impegnano a fare del
loro meglio, in particolare cerchiamo
di superare l’individualismo mettendo assieme le nostre esperienze
di genitori condividendo le ansie, le
difficoltà, quando scopro che il mio

ultimi anni organizziamo dei laboratori all’interno delle scuole.
I nuovi problemi che colpiscono la
famiglia si riversano sulla scuola,
famiglie in difficoltà per problemi
riguardanti il lavoro, l’alto numero
di bambini immigrati (la solitudine,
l’isolamento), l’alto numero di separazioni, le nuove famiglie ricostituite, il fenomeno del bullismo, ecc…
Tutti aspetti questi che la scuola si
trova a dover affrontare con pochi
strumenti. Con questo progetto l’associazione “famiglie in cammino”
propone alle insegnanti delle scuole
elementari dei laboratori di espressione da tenere assieme a dei nostri
esperti, con l’obiettivo di fare emergere le emozioni e stabilire relazioni
positive all’interno del gruppo classe.
Il lavoro (forse più importante)
continua poi con i genitori con
momenti di confronto in cui si
raccontano.
Qual è il progetto che vi sta più a
cuore i questo momento?

ti argomenti ma in particolare ci
siamo presi l’impegno di formare
una famiglia aperta, di non chiuderci all’altro. Ci abbiamo provato, non è stato facile, anche perché
abitando fuori Rimini non abbiamo avuto la possibilità di appoggiarci al movimento ; ma la GiOC
è sempre stata nei nostri cuori,
quei pochi anni da adolescenti
trascorsi nella GiOC ci hanno lasciato una impronta indelebile !!!
Quali sono gli impegni che avete
portato avanti in questi anni?
Gli impegni sono stati tanti: atti6

problema è anche quello vissuto da
altre famiglie non mi sento più solo,
il percorso mi diventa meno gravoso,
tutto il gruppo condivide con me,
sperimento la solidarietà.
Non mancano momenti ludici, di
socializzazione e di crescita culturale
tant’è che ormai fra noi si sono creati
forti legami di amicizia.
Quali sono le problematiche che
affrontate nell’associazione “Famiglie in cammino”?
Attraverso la progettazione in rete in
collaborazione con altre associazioni
e il sostegno di Volontarimini negli

Ricordando la mitica frase di Don
Luigi FIORISCI LA’ DOVE IL SIGNORE TI HA PIANTATO voglio
brevemente presentare un progetto
che gestiamo ormai da molti anni:
Le reti. Sono reti di solidarietà che
si sono create attorno a famiglie che
hanno al loro interno figli con grave
disabilità. Numerosi volontari organizzati in turni di un’ora si alternano
nelle visite alla famiglia. L’intento
è quello di stimolare delle relazioni
che allievino il senso di solitudine
e di isolamento che spesso colpisce
la famiglia con figli disabili, oltre a
dare la possibilità ai genitori di potere fare altro, dedicare un po’ di tempo per se stessi (spesa, parrucchiera,
… ).
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5 x mille – 5 x mille – 5 SOGGIORNO PER FAMIGLIE 2015: QUEST’ANNO SI
x mille – 5 x mille – 5 x TORNA A DOBBIACO!
mille
Ringraziamo quanti già contribuiscono economicamente ai
nostri progetti con 5 x mille nella denuncia dei redditi scegliendo le nostreassociazioni GiOC/
CML.
(C.F. 91087440409)
Invitiamo tutti ad allargare la
proposta ad amici, parenti e
conoscenti di scegliere la nostra
associazione per la donazione del 5 x mille nella prossima
denuncia dei redditi.

LOCALITA’: DOBBIACO
HOTEL: Dobbiaco
PERIODO: dal 30 agosto al 9 settembre 2015
GESTIONE: Cooperativa “13 Maggio”

L’esperienza dei soggiorni per famiglie è continuata nel tempo e
si è consolidata grazie all’impegno e alla volontà di un gruppo di
famiglie che fanno riferimento all’associazione C.M.L.
Anche quest’anno in un clima di grande serenità e di amicizia ognuno
potrà dar sfogo alle proprie passioni: escursioni , camminate ai
vari rifugi e baite della valle, caccia “serrata” ai funghi, visite ai
laghi alpini, ecc. Verranno proposti alcuni momenti di preghiera
comunitaria e di confronto sulla nostra vita come momento di
scambio e di crescita personale e di famiglia.
Punto di riferimento per le iscrizioni è sempre Ivana Sabbatani
che ringraziamo per la disponibilità, per informazioni è possibile
anche contattarci all’indirizzo mail associazionecml@gmail.com.
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In un Paese in cui la mancanza di lavoro
porta sempre più spesso alla disperazione
e alla ricerca delle soluzioni più semplici
alla mancanza di denaro, è sempre più facile giocare d’azzardo:
oramai lo si può fare dappertutto
e siamo costantemente bombardati da pubblicità in questo senso.
Tanti giovani entrano in una sala scommesse pieni di sogni
ed escono con le tasche vuote!
Anche se si tratta di pochi euro, vogliamo davvero che crescano con l’dea
che questa sia una “scorciatoia” percorribile?
Con il progetto GIOCO E BASTA! vogliamo dare una
risposta concreta a questo grave problema con:
k Laboratori di informazione e prevenzione sul tema del
gioco d’azzardo presso le classi quinte delle scuole
superiori del territorio provinciale
k formazione multidisciplinare sul gioco d’azzardo per
operatori socio educativi che lavorano a contatto con i
giovani
k Slot Mob, eventi di sensibilizzazione e report della
ricerca da divulgare

Noi ci impegniamo a realizzare tutto questo.
Anche tu puoi dare il tuo contributo!
DONARE È SEMPLICE!

Tramite bonifico bancario sul c/c dell’Associazione CML di Rimini Banca CARIM –
IBAN: IT 04 R 06285 24236 CC059 0000780) deducibile dalla denuncia dei redditi”
L’associazione di Volontariato CML (Cristiani nel Mondo del Lavoro) sviluppa idee progettuali a
favore dei giovani di ambiente popolare, disoccupati, precari, delle scuole professionali, con lo scopo
di rendere i giovani che si incontrano promotori e partecipi di nuovi valori e ambiti di impegno.

In collaborazione con:

GiOC Gioventù Operaia Cristiana Rimini
Progetto Policoro diocesi di Rimini
Gruppo Auto Aiuto Giocatori Anonimi Rimini
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