Dalla scuola a Cartoon Club, scolari riminesi presentano i
cartoni animati di solidarietà
Scuola - 16 luglio 2015 - 12:17

Venerdì 17 luglio, nell’ambito della manifestazione Cartoon Club Rimini, si tiene la prima dei
cortometraggi sui temi del volontariato. L’appuntamento è alle 21, presso il Pala Cartoon in
piazzale Fellini a Rimini.
“Cartoni animati di solidarietà” è un laboratorio rivolto ai bambini delle scuole primarie della
provincia, giunto ormai alla sua settima edizione. In concreto, i giovani studenti sono stimolati,
grazie alla presenza di un esperto, alla realizzazione di disegni animati che descrivono le
tematiche e l’attività dei volontari, invitati nelle classi per raccontare la propria esperienza.
Grazie all’opera dei piccoli registi si cerca di diffondere la cultura della solidarietà, attraverso
gli occhi di un bambino.
“I bambini - racconta Onide Venturelli, volontario dell’Avi - hanno seguito con vivissima
attenzione e interesse i racconti dei volontari e il suono della campanella
li ha sorpresi ancora a mani alzate desiderosi di continuare a fare domande o a raccontare le
loro esperienze personali vissute con cani, gatti, uccellini e altri animali. Testimonianze ricche
di aneddoti precisi, simpatici, ilari, a volte commoventi”.
I protagonisti
Protagoniste dell’azione, per il 2015, sono state 4 scuole primarie della provincia di
Rimini “Pascucci” di Santarcangelo, “H. Andersen” di Cerasolo, “D. L. Milani” di
Ospedaletto, “Flavia Casadei” di Viserba , per un totale di 9 classi coinvolte.
Gli alunni, attraverso la creazione del cartone animato inedito, sono stati
protagonisti attivi, con la loro espressività, in azioni di sensibilizzazione sulle
tematiche del volontariato e della solidarietà.
I promotori
Promotori dell’edizione 2015 dell’iniziativa sono state le associazioni di
volontariato: Avulss di Bellaria, L’incontro, Pedalando e Camminando,
Associazione Vegetariana Italiana, Lega italiana per la lotta contro i tumori – Lilt
sezione di Rimini, Fare ambiente, Karibuni per l’assistenza alle popolazioni.
L’azione è stata realizzata con il sostegno di Volontarimini - Centro di Servizio per il
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Volontariato della provincia di Rimini e in collaborazione con il progetto
Generazioni Solidali.
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