
Solidarietà, sostenibilità, antispreco. Sono le parole d'ordine del progetto 
di comunità nato dalla collaborazione tra volontariato, istituzioni e 
mondo del Terzo settore. Una sinergia che ha portato alla nascita, anche 
a Rimini, del supermercato solidale rivolto alle persone in difficoltà, ormai 
noto come #EmporioRimini.
Se ne parla mercoledì 16 marzo 2016, dalle 17, nella sala del Giudizio del 
Museo della Città, in via Tonini 1, a Rimini. All'incontro, dal titolo "Verso 
un welfare generativo", interverranno Gloria Lisi, vicesindaco di Rimini; 
Carla Rossi, presidente associazione Madonna della Carità; Laura Ciavatta, 
presidente di Volontarimini e Gino Mazzoli, esperto di Welfare. 

Modera Loredana Urbini di Volontarimini.
Un progetto ambizioso che, oltre a dare un aiuto concreto a chi si trova in 
una condizione di difficoltà economica con un sostegno per fare la spesa, 
ha l'obiettivo di accompagnare la persona anche in un percorso di reinse-
rimento sociale, grazie all'aiuto di tanti volontari. Questi saranno coinvol-
ti nella gestione del supermercato, nell'assolvere a diverse mansioni, dallo 
stoccaggio al recupero delle merci. Ma non solo. Le associazioni possono 
anche rappresentare un trampolino per ricostruire le proprie relazioni 
sociali, spesso compromesse da uno stato di solitudine e abbandono.
Per informazioni: emporio@emporiorimini.it 
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A p p u n t a m e n t i
BIS DI “WE MAKE”
Bis di “We Make”. Nel 2016, la nuova edizione del pro-
getto che dona 10 personal computer con sistema ope-
rativo Linux ad altrettante associazioni di volontariato 
del territorio. Un’iniziativa che rinnova la sinergia tra 
Volontarimini e l'Istituto Tecnico Economico Statale 
Valturio di Rimini, sostenuta da Lions Club Rimini 
Riccione. Partecipare è semplice. Basta inviare richiesta 
a Volontarimini, via fax (0541 709908) o via mail 
(volontarimini@volontarimini.it) con oggetto: “We 
Make: personal computer”, le prime 10 associazioni si 
aggiudicheranno il pc. 
Farà fede per stabilire una graduatoria orario e data di 
invio. Bisogna compilare una richiesta semplice indican-
do obbligatoriamente: nome dell’associazione (sarà 
data priorità alle organizzazioni di volontariato) e refe-
rente con relativi contatti.

PER UN DOLCE STIL NOVO 2016
Il Coordinamento delle Associazioni Bellaria-Igea si pre-
senta "Per un dolce stil novo 2016", alle 21, presso la 
saletta Verde al piano terra della Residenza Comunale, 
piazza del Popolo, Bellaria-Igea Marina, ingresso libero. 
Ecco il calendario degli eventi: giovedì 17 marzo, “Verso 
nuove ricchezze: risvegli e nuova economia”; giovedì 

24 marzo, “Pannolini lavabili: perché usarli? Come sce-
glierli? Quanto costano?”; giovedì 31 marzo, "L'osteria 
della Poesia".

TRE INCONTRI SU MALATTIE RARE
“La voce della persona con malattia e dei familiari”. Al 
via il ciclo di incontri (11 marzo, 1 e 8 aprile 2016) che 
mettono al centro il paziente e le sue esigenze. Primo 
appuntamento venerdì 11 marzo alle 20,30 (Sala La 
Goccia-Cooperativa Sociale Onlus), via Molino Bianco 
10/12, Villa Verucchio. Interviene Marco Pasquinelli, 
responsabile Ambulatorio Neuroimmunologia clinica e 
Malattie Rare dell'ospedale Infermi di Rimini. Gli incon-
tri coinvolgeranno esperti e associazioni che nel territo-
rio da anni si occupano di questi temi. E saranno poi 
un’occasione per conoscere meglio lo Sportello Info 
Associazioni Malattie Degenerative, Croniche, Rare 
nell'ambito socio-sanitario in Valmarecchia, con sede 
presso Centro di Aggregazione ex Sip, in via Aurelio 
Saffi 81 - Novafeltria (orari: venerdì dalle 9 alle 13, con-
tatti: 388 7960621 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 
e 0541 28142 ass. Alzheimer). 

PRANZO DI BENEFICENZA
L’Associazione per l’Aiuto alla Vita di Bellaria-Igea 

Marina organizza un pranzo di beneficenza domenica 
13 marzo 2016, alle 13, all’hotel Milano, situato nel lun-
gomare di Bellaria, in via C. Colombo 40. L'iniziativa è 
finalizzata alla raccolta fondi per bambini e mamme in 
difficoltà economica seguiti dal Centro di Aiuto alla 
Vita. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 
349 7583366, dalle 16 alle 18 (per i bambini fino ai 10 
anni  il pranzo è gratuito).

CONOSCENZA DI SÉ, EDUCAZIONE
Le associazioni A testa in giù - Esercizi di Visione e Zero 
in Condotta presentano “La comprensione dell'altro 
attraverso la conoscenza di sé”, progetto sviluppato in 
cinque incontri. Il secondo appuntamento in program-
ma è giovedì 24 marzo, alle 20,30 nella sala Quartiere 
Grotta Rossa in via del Lupo 12, a Rimini, con 
“Morfopsicologia: come conoscere il mondo interiore 
attraverso la propria fisionomia”. A seguire il 14 aprile, 
alle 20,30 nel Centro sociale autogestito Grotta Rossa in 
via della Lontra 40, a Rimini, “La libertà e l'educazione”. 
Per questioni organizzative è necessario prenotare scri-
vendo a: testaingiu@outlook.com - tel. 334 2833915. Il 
programma dettagliato del ciclo di incontri è consulta-
bile su www.volontarimini.it
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Verso un welfare generativo
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Volontarimini

Il senso del tempo che passa è 
un’espressione che accompagna 
la vita dell’uomo. Ma non è nec-

essario, probabilmente, ricorrere a 
dogmi o a luoghi comuni per una 
celebrazione come il ventennale di 
Volontarimini. Va invece ricono-
sciuta la capacità e forza di quel 
gruppo che diede il via a questa 
esperienza che taglia il traguardo 
di venti anni di vita. Ricordarli pur 
senza fare nomi è comunque un 
segnale anonimo di grande rispet-
to per la loro azione iniziale avvia-
ta già con l’opera sociale che svol-
gevano allora. È stata vincente 
proprio la voglia di aggregare 
esperienze di solidarietà diverse 
fra loro unendo risorse e retaggi 
differenti. 
Se oggi Volontarimini esiste è 
anche grazie ai rappresentanti di 
quelle istanze di civiltà che si 
riunirono per la prima volta il 6 
marzo del 1996 credendo nei valo-
ri e nelle speranze di un mondo 
migliore. 

Di una società vicina ai poveri, ai 
malati, agli invisibili ai più. A quel-
li che credevano nelle risorse della 
cultura, al potenziale dovuto 
all’armonia con l’ambiente sino a 

chi si donava a missioni difficili che 
mettevano a dura prova sentimen-
ti e carattere. 
A questi pionieri di volontariato e 
associazionismo, non solo a Rimini, 

va il merito di aver aperto un per-
corso sviluppatosi nel tempo per 
qualità e numero. 
Volontarimini negli anni è cresciu-
ta per servizi e organizzazione 
distribuendo risorse alla proget-
tualità delle organizzazioni. 
Ma anche aprendosi a esperienze 
europee di condivisione umanitar-
ia che arricchiscono il senso di 
un’organizzazione sempre più per-
meata in una società moderna. Un 
modo diverso di entrare nella dif-
ficile superficialità del mondo ris-
vegliata per molti, solo da spot 
televisivi solidali di grande appeal, 
anche se lontani dalla realtà del 
territorio. 
Volontarimini e gli altri Csv stanno 
ora attraversando momenti trava-
gliati in attesa di una riforma 
ancora da scoprire nella sua essen-
za. Ma il nostro/vostro Csv conti-
nua il suo percorso come faro in 
una società sempre da illuminare 
di dignità, tolleranza, umanità e 
amore…

20 candeline per la ‘torta’

Corso: amministratori sostegno
Al via il corso sull'amministratore di sostegno promosso da Volontarimini. Le lezio-
ni sono gratuite e aperte a chi ha interesse ad approfondire questo tema. Il primo 
appuntamento "Lo sportello l'amministratore di sostegno", di apertura, si è tenu-
to martedì 8 marzo. A questo primo incontro ne seguiranno altri tre nella sede di 
Volontarimini, in via Covignano 238 - Rimini. Giovedì 17 marzo, dalle 17 alle 19, 
interverrà Laura Brighenti dell'Ausl Romagna. Le altre date saranno comunicate 
successivamente. Per iscriversi basta inviare a Volontarimini, via mail a segreteria-
organizzativa@volontarimini.it, nome, cognome, eventuale associazione di appar-
tenenza e la dicitura "iscrizione corso sull'amministratore di sostegno" o telefo-
nare allo 0541 709888.


