
 

Associazione Arcobaleno 
www.arcobalenoweb.org 
extrascuola@arcobalenoweb.org

Alida Paterniani 377 9975043

Associazione Karibuni Assistenza 
alle Popolazioni
www.akap.it
associakap@gmail.com

Mattia Bianchi 3479394348
Michele Canducci 339 5750774

Associazione Tana Libera Tutti
www.tanalibera.it
tananovafeltria@gmail.com

Marco Guidi 339 8645777

Il titolo del progetto “ArKaTA” rappresenta 
l’acronimo delle tre associazioni promotrici 
(Arcobaleno, Karibuni e Tana libera tutti). 
Obiettivo del progetto è offrire ai giovani una 
proposta esperienziale di crescita civica e re-
sponsabilità, nell’ottica di favorirne l’inseri-
mento nel mondo del volontariato.

con il contributo di

in collaborazione con

La presentazione del progetto 
ArKaTa si terrà 
sabato 18 maggio ore 16 presso 
il Centro di Servizio per il Vo-
lontariato di Rimini, 
in via IV novembre 21



 
 
 
  

Tana Libera Tutti è un associazione nata a Novafeltria 
dall’incontro di tanti genitori di ragazzi diversamente 
abili. Lavoriamo da anni con tanti amici, volontari ed 
esperti proponendo attività ludiche, didattiche, ricre-
ative e terapeutiche. Il nostro weekend, organizzato 
nel verde della suggestiva Valmarecchia per il 1-2 giu-
gno, mira a coinvolgere i giovani in esperienze edu-
cative, di partecipazione sociale e di integrazione.

L’associazione Tana Libera Tutti propone un weekend 
immerso nella suggestiva Valmarecchia, passando 
dalla visita del maneggio, del verde e del selvaggio 
fiume Marecchia che rendono la nostra associazione 
atipica e singolare. L’ambiente rilassante accoglie al 
meglio i laboratori di danze multietniche, senza di-
menticare quello del pane (nelle sue diverse culture) 
e non ultima, la visita a Fragheto (con pernottamen-
to), simbolo locale della dolorosa dittatura nazista.

Per il programma dettagliato consultare il sito 
www.tanalibera.it

Per partecipare, è necessario inviare la propria can-
didatura entro il 25/05/13 all’indirizzo 
tananovafeltria@gmail.com allegando presentazio-
ne personale e lettera motivazionale

 
 
 

Karibuni Akap è un’associazione di volontariato 
composta principalmente da giovani della provincia 
di Rimini. Dal 2006 ad oggi ha all’attivo due progetti 
di cooperazione internazionale e numerosi progetti 
legati al territorio di Rimini. Per il progetto Arkata, 
Karibuni Akap propone un weekend ad Onferno.

La comunità di Onferno è un luogo di solidarietà im-
merso in una delle più belle riserve naturali della ro-
magna. Qui si vive quotidianamente l’esperienza di 
una co-esistenza multiculturale, che farà da cornice 
ad un weekend di riflessioni e laboratori sull’inter-
culturalità, l’incontro con il diverso. Associazione 
Karibuni-Akap si rivolge a giovani e giovanissimi 
con l’intento di creare un momento di condivisione 
e messa in campo delle proprie potenzialità creati-
ve, stimolare la riflessione su tematiche cardine del 
mondo odierno e sull’educazione ad una cittadinan-
za attiva nel territorio.

Di seguito, alcune attività proposte:
- Incontro con i volontari di Karibuni e di altre             
associazioni di cooperazione
- Incontro con alcuni rifugiati politici dalla guerra 
in Libia
 - Laboratorio teatrale di educazione alla diversità

Per il programma dettagliato, si rimanda al sito 
www.akap.it
Presentare le candidature al progetto entro 
l’8/06/13 all’indirizzo associakap@gmail.com con 
allegati Presentazione e Lettera Motivazionale del 
candidato

 
 
 

L’associazione Arcobaleno svolge dal 1989 iniziative 
a favore degli immigrati senza distinzione di razza, 
gruppo etnico, credo religioso e bandiera politica per 
l’inserimento sociale dei cittadini stranieri, con parti-
colare attenzione al mondo della scuola. 

L’associazione Arcobaleno organizza un weekend a 
casa Fragheto, ex canonica nel piccolo borgo arroc-
cato sulle colline dell’appennino tosco-romagnolo-
marchigiano, che nel 1944 fu il fulcro di una strage 
ad opera delle truppe naziste. 
I ragazzi effettueranno una concreta esperienza di 
volontariato, partecipando anche a momenti di con-
divisione e confronto sui temi dell’intercultura e del-
la mondialità.

Seguono, alcune delle attività proposte
- biblioteca vivente
- giochi di ruolo
- escursione nel verde

Per il programma dettagliato consultare il sito 
www.arcobalenoweb.org

Per partecipare, è necessario inviare la propria can-
didatura entro il 06/07/13 all’indirizzo 
extrascuola@arcobalenoweb.org, allegando presen-
tazione personale e lettera motivazionale


