
Il consiglio dei ministri ha dato il via 
libera al primo decreto legislativo della 
legge delega di riforma del Terzo set-
tore (legge 6 giugno 2016, n. 106): 
quello relativo al nuovo servizio civile 
universale.
Il provvedimento seguirà l’iter di appro-
vazione dopo aver acquisito i pareri 
della Conferenza unificata e delle com-
petenti Commissioni parlamentari.
Tra le novità più importanti l'introdu-
zione del carattere di universalità del 
servizio, offrendo l'opportunità di can-
didarsi anche ai giovani stranieri rego-
larmente soggiornanti in Italia. 
Particolare attenzione è riservata alle 
problematiche dei giovani con minori 
opportunità che avranno maggiori 
occasioni di partecipazione agli inter-
venti di servizio civile. Un’altra novità 
del decreto legislativo di attuazione 
riguarda la durata. Mentre prima il 
servizio civile volontario era di un anno, 
ora può essere modulato in base alle 
esigenze: dagli 8 ai 12 mesi. Sarà offer-
ta inoltre la possibilità di effettuare il 
servizio, per un periodo di tre mesi, in 
uno dei paesi dell’Unione europea, al 
fine di rafforzare il senso di apparte-
nenza all’Unione nonché di facilitare lo 
sviluppo di un sistema europeo di servi-
zio civile.
Per approfondire queste e altre temati-
che relative al Servizio civile Volontari-
mini e Copresc promuovono l’incontro: 
“Il servizio civile vecchio e nuovo. 
Opportunità e responsabilità per le 
associazioni e gli altri enti del terzo 
settore”. Interverranno: Massimo Spag-
giari; presidente Copresc; Chiara Cani-
ni, operatrice Copresc; Maurizio Mag-
gioni, direttore Volontarimini. Appun-
tamento alla Casa delle Associazioni 
(via Covignano 238 – Rimini) martedì 
29 novembre dalle 16,30 alle 19.
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Opportunità del programma e buone prassi presentate nell’infoday a Bologna

Volontarimini

Opportunità del programma 
Erasmus+ VET, ostacoli e 
punti di forza, esperienze 

dirette di ragazzi e famiglie: sono i 
contenuti dell’evento che si è svol-
to lo scorso 4 novembre nella Sala 
del Consiglio della Città Metropoli-
tana di Bologna. Una giornata 
informativa promossa dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+Isfol in raccor-
do con il Ministero del Lavoro e in 
collaborazione con Città Metropo-
litana di Bologna, Coordinamento 
centri servizio volontariato 
dell’Emilia-Romagna e Volontari-
mini.
Ad aprire i lavori Monica Lippolis, del 
Ministero del lavoro e delle po litiche 
sociali, a seguire la parola agli esperti 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol. 
È pari a 14 miliardi di euro la cifra inve-
stita dall’Unione Europea per il pro-
gramma Erasmus+ finalizzato alla for-
mazione, istruzione e apprendi   mento 
dei giovani. 
Nonostante il forte investimento però i 
dati sulla partecipazione delle persone 
con bisogni speciali ai programmi di 
mobilità europea non sono ancora sod-
disfacenti. Solo il 12,4% delle proposte 
presentate includono infatti tra i desti-
natari special needs, per questo c’è un 
preciso mandato di lavoro affinché le 
persone con bisogni speciali abbiano 

maggiore accesso al programma. ET 
Exploring Talent è il progetto promos-
so da Volontarimini e coordinato da 
Gianvito Padula, presentato al conve-
gno come buona prassi. “Il progetto” 
– spiega Padula – “ha permesso la rea-
lizzazione di 64 esperienze di       istituti 
tecnici e professionali dell’Emilia-Ro-
magna e delle Marche. Il principale 
risultato riguarda lo sviluppo delle abi-
lità e la crescita della consapevolezza di 
sé da parte dei ragazzi”. Lo conferma 
Sabrina Marchetti, presidente dell’as-
sociazione Crescere insieme: “Spesso i 
limiti vengono posti più dai noi genito-
ri che dai ragazzi stessi. In realtà queste 
esperienze sono fondamentali per i 
ragazzi che possono sperimentarsi in 
un contesto diverso dall’ordinario e 

mettere a frutto i loro talenti”. 
Non ha dubbi Nicola, uno dei pro-
tagonisti: “Per me questa espe-
rienza è stata un’occasione incredi-
bile di crescita. Ho trascorso tre 
settimane in Irlanda, ho scoperto 
un nuovo mondo e una nuova cul-
tura. Consiglierei a tutti i miei 
coetanei di cogliere al volo un’op-
portunità come questa”. E aggiun-
ge Erica: “La mia esperienza di 
tirocinio in Spagna è stata fonda-
mentale anche per capire qualcosa 
in più del lavoro che vorrò fare 
una volta conclusa la scuola, per 
questo per me è stata molto impor-

tante”. In questa fase sono aperte le 
candidature e le opportunità di proget-
tazione per il 2017. La Commissione 
Europea continua a investire su questo 
ambito, aumentando il budget a dispo-
sizione. È stata anche indetta la setti-
mana “Libera il tuo talento!”, dal 5 al 9 
dicembre, che coinvolgerà tutti i paesi 
dell’Unione proprio per aumentare la 
visibilità di queste iniziative.
“Occorre osare di più e volare alto” – 
conclude Maurizio Maggioni, direttore 
Volontarimini – “contaminando espe-
rienze e competenze e implementando 
la collaborazione tra Agenzie naziona-
li, Ministero, scuola, associazionismo e 
famiglie affinché Erasmus sia davvero 
un’opportunità per tutti”.

Erasmus+ e bisogni speciali

Riconfermato per il secondo anno consecutivo il successo di 
“Un dono lungo un mese”, ideale prolungamento del Giorno 
del Dono istituito a livello nazionale dall'Istituto italiano della 
donazione. Alla gara di solidarietà promossa da Banca Carim 
hanno generosamente preso parte tanti cittadini e utenti del 
web decretando il buon esito dell’iniziativa: centinaia le dona-
zioni online a favore dei progetti presenti sul portale di 
crowdfunding www.eticarim.it. Nel solo mese di ottobre con 
Eticarim sono stati raccolti 164.796 euro di cui 77.924 euro 
donati da Banca Carim in virtù del meccanismo del raddoppio. 
Tra i 22 progetti presenti sul portale, ben 14 hanno raggiunto 

o addirittura superato il budget prefissato per la realizzazione 
di attività nei più diversi ambiti sociali. Altre associazioni pro-
seguono nella raccolta fondi e sono vicine al traguardo. Anche 
l’iniziativa “Un pasto per ricominciare” ha centrato l’obiettivo: 
oltre 6.000 euro già raccolti in favore di #EmporioRimini per 
regalare un pasto alle famiglie in difficoltà. La campagna di 
sensibilizzazione al crowdfunding ha quindi ottenuto ottimi 
risultati grazie al coinvolgimento delle associazioni riminesi e 
alla risposta della cittadinanza. Il portale "Eticarim" continua 
ad essere attivo e chiunque può sostenere i progetti o propor-
ne di nuovi.   

Successo per il “Mese del dono” di Eticarim

UILDM PER TELETHON 2016
Sabato 19 novembre alle 10, a Rimini, in 
Via Ovidio, presso l’Aula G dell’Ospedale 
Infermi, in programma l’Incontro “Uildm 
per Telethon 2016”. 
Un appuntamento promosso dalla 
Uildm-Unione italiana lotta alla distrofia 
muscolare, sezione di Rimini e coordina-
mento Uildm Romagna, in collaborazio-
ne con Fondazione Telethon, per parlare 
di ricerca scientifica e qualità di vita 
delle persone con malattie neuromusco-
lari. 
Dal 1990 l’Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare e Fondazione 
Telethon condividono il cammino della 
ricerca verso la cura. 

I’M READY DAY
Sabato 19 novembre nell'ambito del 
progetto "Volontariamente giovani" in 
programma l’importante evento: “I’m 
ready day”. Capofila dell’evento l’asso-
ciazione Explora Campus. 
Dalle 10 alle 18 presso la sede dell’asso-
ciazione in via Carpinello a Santa Giustina 
di Rimini, si svolgerà la giornata che pre-
vede: montaggio e smontaggio di una 
tenda della Protezione Civile, testimo-
nianze dirette sull’importanza della sicu-
rezza stradale, pallavolo, ping pong, 
calcetto, arrampicata e simulazione di 
vita in tenda.
Il tutto intervallato da un piatto di pasta 
cotto con una cucina da campo, prepara-
to da ragazzi di diverse provenienze. 
La partecipazione all’evento è gratuita, 
ma obbligatoria la prenotazione via 
mail, all’indirizzo 
volontariamentegiovani@gmail.com 

FAI UN SALTO A PRANZO DA NOI
“Fai un salto a pranzo da noi” è il tradi-
zionale convivio annuale dei soci e di 
tutti gli amici simpatizzanti di Rimini 
autismo onlus. Una delle peculiarità del 
convivio è la partecipazione straordina-
ria degli amministratori locali in veste di 
volontari addetti al servizio.L'invito è 
per domenica 20 novembre alle 12,30, 
presso la Tensostruttura della Parrocchia 
di San Martino (via Minghetti 11 - 
Riccione). Per tutti i bambini animazione 
e truccabimbi. Prenotazione obbligato-
ria: Marco 338 6207817 - Alessandra 331 
8344707 info@riminiautismo.it

VOLONTARI PER TELEFONO AZZURRO
Il gruppo riminese di Telefono Azzurro, 
l'associazione che protegge bambini e 
ragazzi vittime di violenza, cerca volon-
tari per la campagna "Riaccendi l’azzur-
ro 2016" che si svolgerà a partire dal 19 
e 20 novembre fino a Natale. L’evento è 
pensato a sostegno del numero 1.96.96 
di Telefono Azzurro e dell’attività del 
team emergenza nelle zone di Amatrice. 
Anche a Rimini saranno in vendita le 
"candele azzurre": con una donazione 
minima sarà possibile finanziare le attivi-
tà dell'associazione per sostenere e 
potenziare la piattaforma di ascolto con 
accesso multicanale. Per qualunque 
informazione è possibile contattare 
Daniela: 338 1641087 
telefonoazzurro.rimini@gmail.com

CONFERENZA SULL’ENDOMETRIOSI
Sabato 19 novembre ore 15 l'associazio-
ne Ape (associazione progetto endome-
triosi) promuove la conferenza: 

"Endometriosi e adenomiosi: informarsi 
per prendersi cura di sè". Interverranno: 
Giovanni Pontrelli (ginecologo presso 
l’Ospedale Sacro Cuore Negrar) e Maria 
Rosa Manuppelli (fisioterapista specializ-
zata nella riabilitazione del pavimento 
pelvico). Modera il presidente di Ape, 
Annalisa Frassineti. La conferenza, gra-
tuita e aperta a tutti, si terrà a Rimini 
presso la sala polivalente delle Celle in 
via XXIII settembre, 124. É richiesta una 
email di conferma di partecipazione 
all’indirizzo forli@apeonlus.com

WWF CERCA VOLONTARI
Da Assisi, dove il 30 ottobre si è conclusa 
l’Assemblea nazionale dei volontari, il 
Wwf lancia la sfida per la tutela della 
natura che non può non ripartire dal 
funzionamento dei parchi terrestri e 
marini e dal completamento del sistema 
delle aree marine protette. Anche a 
Rimini una campagna di reclutamento di 
nuovi soci e volontari. Per aderire a Wwf 
a Rimini, questi i contatti: Associazione 
Wwf Rimini onlus c/o Oasi Wwf Ca' 
Brigida Via del Grano 333 - 47826 
Verucchio (RN) wwwfrimini@libero.it 

RICORDATI…È ORA DI CENA
"Ricordati...è ora di cena!", è l'invito di 
Alzheimer Rimini per la cena di benefi-
cenza in favore delle attività e dei pro-
getti dell'associazione. Appuntamento 
giovedì 1 dicembre alle 20,30 al 
Ristorante Frontemare (viale Regina 
Margherita 52 - Rimini). Durante la sera-
ta prevista anche un'estrazione a premi. 
Si svolgerà inoltre l'assemblea ordinaria 
dei soci.  Per informazioni e adesioni 

rivolgersi a: Anna 349 3701459 o Federico 
338 7405332

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
In occasione del 25 novembre - Giornata 
internazionale contro la violenza sulle 
donne - il Comune di Rimini intende 
riproporre iniziative che coinvolgano 
l'intera comunità su un fenomeno che, 
purtroppo, rimane grave in tutto il 
paese. Tutte le associazioni sono invita-
te ad aderire e a partecipare alla cammi-
nata che avrà luogo nel pomeriggio di 
sabato 26 novembre. Concentramento 
alle 16 presso la Casa delle donne in 
Piazza Cavour.

IN FARMACIA PER I BAMBINI
Il Centro aiuto alla vita di Rimini parteci-
pa alla raccolta di farmaci da banco e 
prodotti baby care promossa dalla 
Fondazione Francesca Rava - Nph Italia 
onlus e cerca volontari. I volontari saran-
no impegnati il 18 novembre, in occasio-
ne della Giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia, nelle farmacie di tutta 
Italia. Un'iniziativa nazionale, accolta 
anche a Rimini, di sensibilizzazione e 
raccolta di farmaci da banco, alimenti 
per l’infanzia e prodotti pediatrici, per 
portare aiuto concreto ai bambini che 
vivono una condizione di povertà sanita-
ria in Italia e in Haiti. Per candidarsi 
come volontari a Rimini è possibile con-
tattare Anna Albini 340 8023

Il servizio 
civile vecchio

e nuovo

A p p u n t a m e n t i


