


  

Attività ricreative, di 
stimolazione  
cognitiva e di  

supporto psicologico 

  

Persone malate 
di Alzhaimer e 

sostegno ai  loro 
familiari e  
caregivers 

  

RICCIONE 

Casa Pullè, 
Via Toscana, 

n.62 

  

  

Accesso: diretto 

Periodo: dalla  terza settimana di 
Settembre a primi di Luglio 

Frequenza: tutti i martedì dalle 
ore 15,00 alle 18,00 

Costo: gratuito 

  

  

Maria Bonelli – Sportello accoglien-
za, Via Flaminia, n.41, 

Tel. 0541.428901 

mbonelli@comune.riccione.rn.it 
  

Cedem (Centro della salute mentale) 
Tel. 0541.705300 

  

www.alzheimerrimini.net 

  

Spazio di ascolto e di 
orientamento sulle 

demenze tramite atti-
vità personalizzate, 

momenti 
informativi/

formativi, spazi di 
confronto e  

supporto psicologico 

  

  

Persone  con 
problemi di me-

moria lievi o 
moderati  e ai 
loro familiari e 

caregivers 

  

  

RICCIONE 

Centro  
Sociale  

Nautilus. 
Via Lazio, 

n.18 

  

  

Accesso: tramite il CDCD 
(Centri per i disturbi cognitivi e 

demenze) dell’Azienda USL della 
Romagna di Rimini e i  

Servizi Sociali territoriali (SST) 
Periodo: da Ottobre a Giugno 

Frequenza: Lunedì e Giovedì 
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Costo: quota di  
compartecipazione 

  

  

Rosanna Spimi - Centro Diurno  
Anziani “Pullè” – Via Toscana, n.62 

tel. 0541.601081 

rspimi@comune.riccione.rn.it 

  
Donatella Venturi 

(Coordinatrice Psicologa  
dell’ Associazione Alzheimer) 
venturi.donatella1@gmail.com 

Cell. 335.6219118 
 
 

Per colloqui informativi: il lunedì dalle 
ore 11.00 alle ore 12.00 presso il  

Centro d’Incontro 

http://www.alzheimerrimini.net/
mailto:rspimi@comune.riccione.rn.it
mailto:venturi.donatella1@gmail.com


  

Persone con 
disabilità lie-
ve e medio e 

con forte  
disagio  
sociale 

  

MORCIANO DI 
ROMAGNA 

Centro Giovani, 
Angolo via Concia, 

via Mazzini 

  

Accesso: diretto 

Periodo: da Ottobre a Maggio 

Frequenza: Martedì e Giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Costo:quota assicurativa annuale 

di € 15 

  

A.S.D. Esplora: esplorarimini@libero.it 

Cell: 346 8584 492 

www.esplorarimini.it 
Facebook: Esplora Rimini Asdc 

Instagram: esplorarimini 

  

Persone con 
disabilità lie-
ve e medio e 

con forte  
disagio  
sociale 

  

RICCIONE 

Sala della cultura 

Via Sicilia 

  

Accesso: tramite Servizio Sociale 
Territoriale (SST) 

Periodo: Aprile-Maggio 

Frequenza: Sabato pomeriggio 
dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

Costo: € 25 

  

Bernardi Barbara – Referente Tavolo di 
Rete Disabilità – Via Flaminia, n.41 

Tel: 0541.428804 

bbernardi@comune.riccione.rn.it 

  

Persone con 
disabilità lie-
ve e medio e 

con forte  
disagio  
sociale 

  

MORCIANO DI 
ROMAGNA 

Centro Giovani, 
Angolo via Concia, 

via Mazzini 

  

Accesso: diretto 

Periodo: da Ottobre a Maggio 
Frequenza: Martedì dalle ore 

16.30 alle ore 17.30 

Costo: quota assicurativa annuale  

di € 15 

  

A.S.D. Esplora: esplorarimini@libero.it 
 

Cell: 346 8584 492 

 www.esplorarimini.it 
 Facebook: Esplora Rimini Asdc 

Instagram: esplorarimini 

  

Persone con 
disabilità lie-
ve e medio e 
con forte di-
sagio sociale 

e loro  
caregivers 

  

Sedi e mete variabili 
in base all’evento 

organizzato 

  

  

Accesso: diretto 

Periodo: da Ottobre a Maggio 

Costo: quota assicurativa annuale 

di € 15 + costo di partecipazione 
variabile in base all’evento  

organizzato 

  

A.S.D. Esplora: esplorarimini@libero.it 

Cell: 346 8584 492 

www.esplorarimini.it 
Facebook: Esplora Rimini Asdc 

Instagram: esplorarimini 

mailto:esplorarimini@libero.it
mailto:esplorarimini@libero.it
mailto:esplorarimini@libero.it


Centro aggregativo in 
cui sperimentare atti-

vità ricreative e  
laboratoriali e  

condividere momenti 
di socializzazione 
(Gite, feste, ecc) 

  

  
Adulti con 
disabilità e 

loro familiari 
e caregivers 

 
CATTOLICA 
Domus nostra 

San Pio V 
Via XX Settembre  

n°8 
 

  
  

 
Accesso: diretto 

Periodo: da ottobre a maggio 

Frequenza: dal lunedì al venerdì 
compatibilmente con gli   

impegni della persona interessata 

Costo: gratuito 

 
Associazione Il Pellicano 

pellicanoassociazione@gmail.com 
 

Tel: 0541.831659 
Cell: 333 4506297 



  

(Sitting Volley) 

  

Giovani e  
adulti con  
disabilità  

cognitiva e fisica, 
amici e famigliari 

  

 
 
 
 
 

CATTOLICA 

Palestra  
Via del Porto, n. 17   

 

  

Accesso:diretto 

Periodo: da Ottobre a Giugno 

Frequenza: Mercoledì  
dalle 20,00 alle 21,30 

Costo: tesseramento annuale  

all’associazione di € 10,00 

  

 
 
 

Daniele Bartezzaghi  
Cell 392.1446873   

 

info@sportinmente.com 

 

www.sportinmente.com   

    

Giovani e  
adulti con  
disabilità  

cognitiva e fisica 
e volontari 

  

Accesso: diretto 

Periodo: Ottobre - Giugno 

Frequenza: Giovedì  
dalle 15,30 alle 17,00 

Costo: Gratuito 

E’ prevista iscrizione: no 

  

(Corsi collettivi, 
Corsi individuali, 

Acquagym) 

  

Giovani e  
adulti con  
disabilità  

cognitiva e fisica 

  

RICCIONE 

Stadio del Nuoto 

  

Accesso: diretto 

Periodo: Ottobre - Maggio 

Frequenza: 1 o 2 volte a settimana 
(n.10 lezioni) 

Costo: € 175 corso individuale 

€ 110 corso collettivo 

€ 70 corso acquagym 

E’ prevista iscrizione: si con quota 

associativa annuale di € 14 

  

www.polcomriccione.com 

  
info@polcomriccione.com 

  
Tel: 0541.644410 

  

  

  

Giovani e adulti 
con disabilità  

fisica e cognitiva 

  
  

  

SAN GIOVANNI 
IN MARIGNANO 
Palestra dell’Istituto 

Maestre Pie,  
via Corbucci 

  

Accesso: diretto 
Periodo: da Ottobre a Maggio 

Frequenza:  una volta a settimana 
dalle 16.30 alle 18.30 

Costo: gratuito 

E’ prevista iscrizione: si 

 
 

 Anna Pedoni 
Cell 349.8369073 

mailto:info@polcomriccione.com


“Samba  
Rimini” 

  

Persone con di-
sabilità lieve e 
medio e con 

forte  
disagio sociale 

  

MORCIANO DI 
ROMAGNA 

Palestra “P. Gobetti”, 
Via Largo Centro  

Studi, n.12 

  
  

  

Accesso: diretto 

Periodo: da Ottobre a Maggio 

Frequenza: Lunedì dalle ore 
17.30 alle ore 19.00 

Costo: quota assicurativa  

annuale di 15 €  + 60 €   
corrispettivo di 10 lezioni 

  

  

A.S.D. Esplora: esplorarimini@libero.it 

Cell: 346 8584 492 

www.esplorarimini.it 
  

Facebook: Esplora Rimini Asdc 

Instagram: esplorarimini 

mailto:esplorarimini@libero.it


  

Persone con disa-
bilità lieve e  

medio 

  

RICCIONE 

  
Spazio Tondelli 

  

Accesso: libero 

Periodo: Tutto l’anno 

Frequenza: una volta a settimana 

costo: pagamento di una quota mensile 
(comprensiva di iscrizione) 
E’ prevista iscrizione: si 

  

Cristina Codicè:  
393 8902404 

 
info@cuore21.org 

 
www.cuore21.it 

  

  

  

Persone con disa-
bilità lieve e  

medio 

  

RICCIONE 

  
Casa Pullè  

Via Toscana, n.62 

  
  

  

Accesso: libero 

Periodo: da fine ottobre a fine maggio 

Frequenza: una volta a settimana 

Costo: pagamento di una quota mensile 
variabile 

E’ prevista iscrizione: si , con pagamento 

di € 30,00 
 

  

Francesco Savino:  
338 2303083 

  
info@ondasonora.org 

www.ondasonora.org 

  

per realizzare espe-
rienze manipolative, 
espressive e creative 

  

Persone con disa-
bilità lieve e  

medio 

  

  

RICCIONE 
 

Laboratorio di  
ceramica,  

Via Fucini, n.20 

  

  

Accesso: libero 

Periodo: da gennaio a maggio 

Frequenza: una volta a settimana dalle ore 
15,00 alle ore 17,00 

Costo: € 65,00 

E’ prevista iscrizione: SI 

  

 
 
 
 

Tel: 0541.98595 
 

info@casantino.it 
 

www.casantino.it 
 
 

    
 

  

per apprendere tecni-
che basilari per  
cucinare menù  

semplici 

  

Persone con disa-
bilità lieve e  

medio 

  

MONTEFIORE 
CONCA 

  
Cucina c/o Centro 

Cà Santino, Via  
Cà Santino 

  

Accesso: libero 

Periodo: da gennaio a maggio 

Frequenza: una volta a settimana dalle ore 
15,00 alle ore 17,00 

Costo: € 65,00 

E’ prevista iscrizione: SI 
 

mailto:info@ondasonora.org


    

Persone con  
disabilità  
cognitiva  

Medio e lieve 

  

RICCIONE 
 

Istituto Musicale 
“Gaspare Tirincanti”, 

Via Fucini, n.20 

  

Accesso: libero 

Periodo: da gennaio a maggio 

Frequenza: una volta a settimana  

Costo: variabile da € 60,00 a 

€ 180,00 mensili 
E’ prevista iscrizione: si, con pagamento 

di € 40,00 
 

  

 
 

Tel: 0541.649283 
 

m.masi@imriccione.com 
 



Interventi di  
formazione e   

addestramento lavorativo 
in ambiente protetto,  

propedeutici e sostitutivi 
all’inserimento lavorativo 

in azienda 

  
Persone con  

disabilità medio e 
gravi non ancora 

pronte a sostenere 
un impegno   

occupazionale in 
un vero e proprio 

ambiente lavorativo 

  
MONTEFIORE 

CONCA 

 
Centro Ca’  Santino, 

Via Ca’ Santino, 
n. 2131 

  
Accesso: tramite Servizio Sociale  

Territoriale (SST) 
Periodo e Frequenza: 

dal lunedì al sabato dalle  9.00 alle17.00 
(con servizio di trasporto) 
Costo: è prevista retta di  

compartecipazione alla spesa  
per pasti e trasporti. 

  
  
  

Tel: 0541.98595 
 

info@casantino.it 
 

www.casantino.it 

  

(realizzazione di  
bomboniere, articoli da 

regalo) al fine di rafforzare 
le autonomie personali 

  

 
 
 

Persone con  
disabilità lieve  

e medio 

  

RICCIONE 

  
Centro Daniela Conti, 
Via Limentani, n.15 

  

 
Accesso: libero 

Periodo: tutto l’anno ad esclusione  
dei mesi estivi 

Frequenza: due volte la settimana 

Costo: € 50,00 al mese 

E’ prevista iscrizione: si 
  

  

  
Cristina Codicè: 

3938902404 
 

www.cuore21.it 


