


Missione
Nella convinzione che una forte presenza del volontariato costitu-

isca un fondamentale elemento di progresso sociale, civile 
ed economico, Volontarimini si propone di promuove-

re, qualificare e sostenere il volontariato riminese e 
di responsabilizzare la comunità locale rispetto alle 
problematiche su cui esso interviene.
A tal fine Volontarimini realizza attività ed eroga 
servizi di varia natura - consulenza, formazione, 
informazione, documentazione, progettazione e 
promozione – con un impegno costante a miglio-

rare la qualità delle proprie prestazioni. 
L’azione di Volontarimini si fonda sul riconoscimen-

to e il rispetto dell’autonomia e dell’identità di tutte le 
organizzazioni di volontariato e sulla piena adesione alla 

Carta dei Valori del volontariato. Il suo ruolo non vuole essere 
sostitutivo, ma di supporto.
In questa prospettiva Volontarimini opera in modo tale che il vo-
lontariato organizzato:

> sviluppi al proprio interno competenze diffuse;
> assuma, nei confronti delle istituzioni pubbliche, un ruolo di 
collaborazione propositiva mantenendo la propria specificità e 
diventi un soggetto attivo nella programmazione, nella gestio-
ne e nella valutazione delle politiche promosse come risposta 
ai bisogni sociali;
> lavori in rete, condividendo e scambiando le esperienze.

Volontarimini
Volontarimini - Associazione per 
lo sviluppo del volontariato 
della provincia di Rimini 
- è un’organizzazione 
di volontariato (Odv) 
iscritta al relativo re-
gistro provinciale e 
dotata di personalità 
giuridica. Dal 1997 
gestisce il Centro di 
Servizio per il Volon-
tariato (Csv) di Rimini. 
I servizi erogati dal Csv 
sono rivolti a tutte le Odv che 
operano sul territorio provinciale 
e a tutti i cittadini interessati ad 
avvicinarsi al mondo del volon-
tariato. Volontarimini aderisce 
al Coordinamento regionale dei 
Csv dell’Emilia-Romagna ed 
è socio di CSVnet – Coordina-
mento Nazionale dei Centri di 
Servizio per il Volontariato e di 
Banca popolare Etica.

Le socie
Possono associarsi a Volontarimini tutte le organiz-
zazioni di volontariato iscritte e non al registro pro-
vinciale del volontariato che siano costituite ed ef-
fettivamente operanti da almeno due anni in ambito 
provinciale. Al 31 dicembre 2013 le associazioni so-
cie di Volontarimini erano 105. Durante l’anno sono 
state accolte 5 nuove istanze di adesione. Il 97% 
delle associazioni socie è iscritta al registro provin-
ciale del volontariato.

Distribuzione territoriale delle socie

Organizzazioni di volontariato 
socie (al 31/12/2013) 105

Volontari 13

Dipendenti 8

Organizzazioni di volontariato 
che hanno usufruito dei servizi 
del Csv nel 2013

173

Totale proventi e ricavi 2013 € 597.999

Ambito d’intervento delle socie

Rimini
64 Odv Socie

AR

Rimini nord
3 Odv socie 

Rimini sud
17 Odv socie

Valconca 
7 Odv socie

Valmarecchia
7 Odv socie

Alta valmarecchia
7 Odv socie



Il governo e la struttura

I servizi 
> Servizi diretti alle Odv
 
Si tratta di servizi gratuiti erogati a tutte le Odv 
su problematiche di natura trasversale ai diversi 
settori di intervento delle organizzazioni
Prima informazione
Supporto Tecnico-Logistico
Promozione del volontariato
Banca dati sul volontariato
Consulenza
Supporto alla comunicazione 
e Informazione
Formazione
Centro di documentazione 
Orientamento al volontariato

> Servizi a supporto 
della progettazione
 
Sulla base delle linee guida introdotte nel 2012 
dalla Commissione regionale di coordinamento 
della progettazione e le indicazioni del Co.Ge 
dell’Emilia-Romagna, si distinguono le seguenti 
tipologie progettuali:
Sociale
Di Sviluppo
Di rilevanza Interprovinciale
Bando di idee
Bando “Tavoli tematici di co-progettazione”

Assemblea dei soci

Consiglio 
direttivo

Collegio 
sindacale

Presidente

> è l’organo sovrano

> è l’organo di amministrazione > è l’organo di controllo

> è l’organo di rappresentanza

Assemblea dei soci

Consiglio 
direttivo

Collegio 
sindacale

Presidente

> è l’organo sovrano

> è l’organo di amministrazione > è l’organo di controllo

> è l’organo di rappresentanza

Direzione

Segreteria 
generale

Gestione 
amministrativa

Consulenza

Formazione
Promozione
volontariato

Sportello 
servizi 

logistici

Progettazione Informazione
Comunicazione

Documentazione

Gli organi 

Nel 2013 i membri del Consiglio di-
rettivo erano 9 di cui 8 di nomina as-
sembleare e 1 nominato dal Comitato 
di Gestione.
I componenti del Collegio dei sinda-
ci revisori sono 3, di cui 2 nominati 
dall’Assemblea e 1 nominato dal Co-
mitato di Gestione.

La struttura operativa 

La struttura operativa è composta da 
8 dipendenti, 1 collaboratore a pro-
getto, 1 volontario, 1 borsa lavoro e 
5 consulenti.



Le attività 2013

Formazione
Corsi 11

Associazioni 120

iscritti 475

partecipanti 449

> Gli utenti
Complessivamente il 57% delle organizzazioni di 
volontariato presenti sul territorio ha usufruito di 
almeno un servizio nel corso del 2013. 

Numero utenti per tipologia
Tipologia utente 2013 2012 2011
Odv 173 167 168

Aps 110 93 83

Altri soggetti del terzo settore 37 50 7

Enti locali 9 6 7

Gruppo informale 31 40 19

Singolo cittadino 203 192 168

Totale 563 548 452

> I servizi erogati

Numero prestazioni erogate per tipologia di servizio
Tipologia servizi 2013 2012 2011
Consulenza 725 821 873

Documentazione 18 16 18

Formazione 11 13 18

Orientamento al volontariato 136 118 92

Prima informazione e orientamento al servizio 921 959 893

Promozione 9 8 8

Supporto alla comunicazione e informazione 74 215 204

Supporto alla progettazione sociale, di sviluppo e interprovinciale 456 504 416

Supporto logistico 1056 1042 1.059

Totale 3.406 3.696 3.581

Volontarimini 
e l’Europa

2 progetti gestiti

7 Csv

8 paesi europei 
partner

1 progetto approvato

Progettazione
Progetti gestiti 16

Progetti presentati 7

Associazioni coinvolte 96

Volontari coinvolti 118

Accessi 
allo sportello 

3.537
Telefonate 
7.833



Come il csv ha sostenuto e qualificato le odv

Prestazioni Utenti
Utilizzo attrezzature 474 151

Prestito attrezzature 156 88

Messa a disposizione sale 393 103

…nel comunicare e promuovere la propria azione sul territorio

Prestazioni Utenti
Consulenze specialistiche 93 59

Supporto nella richiesta 5 per mille 69 69

Seminario sui bandi per il volontariato 1 24

…nel reperire risorse finanziarie

…nel gestire gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali

…nel reperire spazi e attrezzature

Prestazioni Utenti
Consulenze specialistiche 162 266

Ufficio stampa 32 25

Redazione testi 23 23

Inoltre 
18 news 

e 144 servizi 
di accompagnamento

Strumenti 
di informazione
43 Pagine sulla stampa 

343 Articoli 

33.829 Visite sito internet

24 Newsletter

580 “mi piace” 
Facebook

Di cui 305 
servizi di copisteria

per un totale di 
52.917 fotocopie.

Prestazioni Utenti
Consulenze specialistiche 324 223

Informazioni di sportello 174 145

Corsi e seminari 6 143



…nel reperire e inserire risorse umane
114 Colloqui di orientamento al volontariato

66 Persone entrate in contatto con una o 
più associazioni

49 Persone che hanno instaurato un rap-
porto stabile con l’associazione

28 Associazioni che hanno inserito nuovi 
volontari tramite il Csv

…per intervenire sui bisogni sociali

Bisogni sociali Progetti Importi assegnati
Ecosostenibilità e accessibilità ambientale 3 € 43.284,00

Educazione alla pace e al dialogo 4 € 57.878,00

Educazione alla salute 1 € 13.024,00

Prevenzione del disagio giovanile 2 € 16.650,00

Sostegno alla famiglia 3 € 58.150

Cittadinanza europea 2 € 398.981

Totale progetti 15 € 587.967,00

Come il Csv ha promosso il volontariato 
e la cultura della solidarietà

Incontri con gli studenti 95

Evento 1

…nelle scuole 

…nella cittadinanza

Borgosolidale 2013
Festa del volontariato ha coinvolto 
30 associazioni e 80 volontari

75 odv coinvolte
172 volontari

34 Azioni 
realizzate

Scuole29
Classi 64

Studenti 1.470
287 ore

OpenDay nella Casa delle 
Associazioni
In occasione della giornata 
mondiale del Volontariato 
sono stati invitati gli studenti 
nella Casa delle associazioni 
“G. Bracconi”

Rimini non dimentica... la solidarietà
Concerto di beneficienza e sensibilizzazione

Campagna di promozione 
del volontariato giovanile

2.000 cartoline
420 visite al sito 
1 video
1 Conferenza stampa
1 Evento di lancio



La principale fonte di finanziamento per l’Associazione è costituita dai contributi provenienti dal Fondo 
Speciale per il Volontariato costituito presso la Regione in base all’art. 15 della Legge n. 266/91. 
La situazione patrimoniale dell’Associazione Volontarimini evidenzia un totale attivo di € 1.723.896, un 
totale passivo di € 1.476.681 e un patrimonio netto di € 247.215. Il totale proventi nel 2013 ammon-
ta a € 597.999. Essi sono stati destinati alla erogazione di servizi, all’attivazione di progetti del Csv ed 
extra-Csv e a costi generali di gestione per un totale costi di € 578.694.

Le reti
> Enti locali 
Provincia di Rimini
“Piani di zona” dei Comuni 
Coordinamento cittadino contro la 
violenza alle donne della provincia di 
Rimini
CoPrESC (Coordinamento Provinciale 
Enti Servizio Civile)
Comune di Rimini, Casa delle 
Associazioni “G. Bracconi” 
Comitato paritetico provinciale 
Ausl di Rimini 

> Università, Scuole, 
   Enti di formazione
Ufficio scolastico provinciale
Università di Bologna sede di Rimini 
e Forlì
EnAIP di Rimini
Glip (Gruppi di Lavoro Interistituzionali 
Provinciali)

> Sistema Csv
CSVnet
Coordinamento regionale dei 9 Csv 
dell’Emilia Romagna. 
Csv dell’Emilia Romagna e delle Marche

> Volontariato
Reti progettuali  
Assemblea Permanente Provinciale del 
Volontariato
Consulte di Riccione e di Santarcangelo e 
Coordinamento per la solidarietà di Bellaria

Fondo speciale
per il

volontariato

Enti
pubblici

Unione 
europea

Altri
proventi

Quote
associative

servizi

costi generali 
di gesione

progetti

67,74%

3,12%

26,26%

2,86%

0,02%

33%

19%

48%

Dimensione economica



Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini 
“Volontarimini”
via IV novembre, 21 - Rimini 
tel. 0541 709888 - fax 0541 709908
volontarimini@volontarimini.it  
www.volontarimini.it

Gruppo di lavoro:        Pier Paolo Casali
   Simona D’Alonzo
   Stefano Fabbri
   Franco Fattori
   Silvia Forasassi
   Maurizio Maggioni
   Sabrina Urbinati
   Loredana Urbini
   Luca Zanotti

Coordinamento e testi a cura di Simona D’Alonzo

Supervisione istituzionale a cura della Presidente e del 
Consiglio direttivo di Volontarimini

Progetto grafico e impaginazione a cura di Luca Zanotti

Stampato su carta riciclata


