
28° CONVEGNO NAZIONALE DELLA RETE RADIE’ RESCH 

17-18-19 APRILE 2020 

HOTEL CONTINENTAL – RIMINI 

MOVIMENTI POPOLARI  

DI RESISTENZA AL NEOLIBERISMO  

PER SOCIETA’ PIU’ GIUSTE E UMANE 

 

VENERDI 17 APRILE 

Ore 17:00: Saluti della Segreteria e apertura lavori 

Ore 17.30: Video sulle manifestazioni popolari nel mondo  

                  (prodotto dai giovani partecipanti al Convegno)  

Ore 17.30: Relazione introduttiva: Pietro Masina, docente di Storia e 

     Istituzioni dell’Asia all’Università Orientale di Napoli  

Ore 18.30: Dibattito  

Ore 20:00: Cena  

Dopocena libero, di convivialità 

SABATO 18 APRILE 

Ore 09:00: TESTIMONIANZE: MOVIMENTI A CONFRONTO LA’ E QUI 

1. ARGENTINA: Viviana Vaca e Josè Maria D’Orfeo del Progetto Mesa Campesina 

2. CONGO: don Françoise Kitenge  

3. ITALIA: rappresentante Movimento Fridays for Future Ore  

Ore 11:45: TESTIMONIANZE E CONFRONTO FRA RETI LOCALI  

Ore 13.00: Pranzo 

Ore 15.00: TESTIMONIANZE: MOVIMENTI A CONFRONTO LA’ E QUI  

1. HAITI: rappresentante Progetto Don Milani 

2. REPUBBLICA CENTRAFRICANA: video realizzato a Bangui 

3. ITALIA: don Mattia Ferrari, prete impegnato sulla nave Mare Jonio nel salvataggio di 

migranti 

Ore 18.00: TESTIMONIANZE E CONFRONTO FRA RETI LOCALI 

Ore 20.00 Cena 

Ore 21.00: Dopocena libero, di convivialità 

DOMENICA 

Ore 09:30: TESTIMONIANZE: MOVIMENTI A CONFRONTO LA’ E QUI     

1. BRASILE: rappresentante Movimento SEM TERRA  

Ore 11.30: TESTIMONIANZE E CONFRONTO FRA RETI LOCALI 

Ore 12.00: Conclusioni  

Ore 13.00: Pranzo  



NOTE LOGISTICHE del CONVEGNO 

 

HOTEL CONTINENTAL – Viale Vespucci 40 – 47921 RIMINI 

www.hotelcontinentalrimini.it (Tel: 0541 391300  Fax: 05411780536) 

 

COSTI PER PERSONA in PENSIONE COMPLETA 

Dalla cena di venerdì 17 Aprile al pranzo di domenica 19 Aprile 

 

□ IN CAMERA DOPPIA:€ 110 

□ IN CAMERA TRIPLA:   € 107 

□ IN CAMERA SINGOLA: € 150 

 

A queste cifre va aggiunta la tassa di soggiorno di € 3 a persona al giorno (totale di € 6) a carico dei 

singoli partecipanti da pagare alla partenza. La tassa non è applicata sotto i 14 anni di età e per 

portatori di handicap e accompagnatori. 

 

In caso di bambini che occupano il 3° e 4° letto si applicheranno le seguenti riduzioni:  

0-3 anni 100% di sconto,  

da 4 a 11 anni 40% di sconto sulla quota di 55 euro a persona. 

 

Pranzo extra del 17 aprile e pasti disgiunti per chi non pernotta in hotel (pagamento alla reception 

con ritiro di relativo voucher):  

 -Adulto: 20 euro a persona,   

 -Bambino: 0/3 anni gratuito, da 4-11 anni 12 euro. 

 

Per i giovani partecipanti al Seminario è prevista una forte riduzione della quota. Ogni rete 

locale è invitata a segnalare alla Segreteria il numero previsto di giovani partecipanti e a 

valutare se le condizioni economiche della famiglia del giovane richiedono un contributo della 

Rete nazionale ed eventualmente della rete locale. Anche per i costi di viaggio dei giovani, le 

singole reti sono invitate a valutare la possibilità di aiutarli direttamente, o con contributo sul 

costo dei mezzi di trasporto o con passaggi in macchina. 

 

La Sistemazione alberghiera sarà presso l’Hotel Continental (sede del convegno), fino a 

esaurimento delle disponibilità di camere, secondo l’ordine di iscrizione. Esaurite le camere al 

Continental, la sistemazione avverrà presso altri hotel di pari categoria raggiungibili a piedi. 

 

Modalità di iscrizione: i singoli partecipanti dovranno inviare all’hotel, entro il 15 marzo, 

l’apposita scheda, allegata a questa nota. Sarebbe opportuno che le singole reti locali 

segnalassero comunque alla Segreteria i nomi dei partecipanti. Sulla scheda di iscrizione i 

partecipanti dovranno indicare il numero di carta di credito, quale garanzia per l’albergo. Il 

pagamento effettivo andrà fatto al momento di lasciare l’albergo, domenica 19 aprile. Chi non ha 

una carta di credito dovrà pagare con Bonifico Bancario, entro 7 giorni dalla prenotazione, 

l’importo totale del soggiorno per ogni camera prenotata.  

E’ possibile cancellare la prenotazione senza penale fino a 14 giorni prima dell’arrivo. In caso 

di cancellazione successiva verrà addebitato l’intero importo della prenotazione. Il termine dei 

14 giorni per l’eventuale cancellazione senza penale vale anche per chi ha prenotato con carta di 

credito. L’indirizzo mail, il fax e l’IBAN dell’albergo sono indicati nella scheda. 

 

Parcheggi: l’hotel ha un parcheggio interno al costo di € 5 al giorno. Sul lungomare di fronte 

all’hotel è possibile parcheggiare negli spazi blu a € 2,50 al giorno. Nelle laterali di Viale Vespucci 

e nell’ampia area parcheggio vicina è possibile parcheggiare gratis. 

http://www.hotelcontinentalrimini.it/


 

Come raggiungere l’albergo: 

IN TRENO: stazione di Rimini + autobus linea 11 fino a fermata Vespucci 

IN AUTO: dal casello Rimini Sud dell’Autostrada A 14 seguire indicazioni per Marina Centro o 

Mare. Arrivati sul lungomare, l’Hotel Continental si trova di fronte al Bagno 32. 

 
 


