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Notizie dalla città e prossimi appuntamenti (a cura della redazione)

Forlì e dintorniCoop. Paolo Babini,
donati 10 pc al centro Dsa 

Coopstartup Romagna, incontro online il 27 marzo

Dall’11 marzo scorso, il centro “A-prendere 
il mondo” della cooperativa sociale Paolo 
Babini è dotato di 10 nuovi computer porta-
tili. Lo spazio, all’intero della parrocchia di 
San Paolo Apostolo, accompagna i minori 
con disturbi specifici dell’apprendimento 
(Dsa). Tra i sostenitori che da anni finan-
ziano la “Befana dei bambini”, grazie alla 
mediazione del volontario Ermes Gordini, 
uno ha scelto di supportare anche quest’at-
tività della cooperativa, donando dieci pc, 
strumenti compensativi fondamentali per 
la didattica. Alla cerimonia di consegna 
erano presenti Ilaria Monti (responsabile 
dei progetti educativi della “Paolo Babini”), 
Ilenia Bombardi (coordinatrice del centro 
“A-prendere il mondo”), Marco Conti (pre-
sidente della cooperativa “Paolo Babini”), 
Ermes Gordini, don Carlo Guardigli (parro-
co di san Paolo) e il vescovo mons. Livio 
Corazza. Il centro “A-prendere il mondo” è 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 
18.30 su due turni, ciascuno frequentato da 
8 studenti. 
Dalla sua nascita nel 2017, il centro ha già 
accolto 215 ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Nelle prime 5 edizioni ha distri-
buito oltre 250mila euro a Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini per la 
costituzione di nuove cooperative, 
a fronte della presentazione di più 
di 120 progetti. È Coopstartup Ro-
magna, il bando per promuovere 
nuove startup in forma mutualisti-

ca organizzato da Legacoop Ro-
magna, Coopstartup e Coopfond. 
In palio per il 2023 ci sono 48mila 
euro di contributi a fondo perdu-
to per chi vuole costituire nuove 
cooperative. Lunedì 27 marzo, alle 
ore 18.00, si tiene un incontro onli-
ne su piattaforma Zoom per dare 

la possibilità a chi è interessato 
di porre domande direttamente 
agli organizzatori (iscrizioni al link 
https://bit.ly/coopstartup2023). Le 
iscrizioni al bando sono aperte fino 
al 31 marzo 2023 sul sito www.
coopstartup.it/romagna (Info: 0544 
509512 Whatsapp).

Al teatro Il Piccolo di Forlì, 
lunedì 27 marzo alle ore 
21.00 va in scena “POV 
- Point of View”, spetta-
colo di improvvisazione 
teatrale sulla gestione dei 
conflitti. Dopo il successo 
dello scorso novembre, 
torna un evento di im-
provvisazione teatrale a 
cura di Baubhaus aps sui 

conflitti e sulla loro media-
zione, rivolto a genitori e 
professionisti che, a vario 
titolo, affrontano situazioni 
conflittuali e cercano di 
mediarle. Iscrizione su: 
https://icos.comune.forli.
fc.it/. L’ingresso è gratuito. 
Info: 0543.712667 - 
centrofamiglie@comune.
forli.fc.it.

Point of View: a teatro
per gestire i conflitti

Donazione all’Emporio Caritas
da Lions Forlì Host e Leo Club
Un contributo straordinario di 5mila euro è stato 
donato da Lions Club Forlì Host e Leo Club alla 
Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro, perché sia 
destinato alle attività dell’Emporio della Solidarie-
tà. La consegna, per mano della presidente del 
club Giulia Margotti, si è svolta nei giorni scorsi 
presso la sede dell’ente benefico in via dei Mille. 
La cifra donata è il risultato di due raccolte fondi, 
la prima in occasione della testa degli auguri 
natalizi, che ha visto riuniti i soci dei due Club e 
i familiari, e la seconda durante la partecipata 
camminata di Babbo Natale, tenuta il 26 dicem-
bre scorso.


