
Le edizioni 2015 e 2016 di "Un dono lungo un mese", l'inizia-
tiva promossa dal portale di crowdfunding Eticarim, sono 
state un grande successo: sono stati raccolti oltre 240.000 

euro (di cui 127.803 di donazioni e 112.771 di contributi donati da 
Banca Carim). 
Per rendere questa gara di solidarietà ancora più interessante e 
per continuare a far crescere la cultura del dono sul nostro terri-
torio, sono state definite nuove linee guida per l'edizione 2017 di 
"Un dono lungo un mese", che verrà riproposta dal 4 al 31 otto-
bre 2017. 
Potranno partecipare all'iniziativa "Un dono lungo un mese 
2017" presentando quindi un progetto all'interno del mese di 
ottobre, le sole organizzazioni che ne avranno pubblicato almeno 
uno su Eticarim dall'1 febbraio 2017 al 30 settembre 2017. 
Quest'ultimo non potrà avere un obiettivo di raccolta inferiore a 
euro 1.000 e nel corso del suo periodo di pubblicazione dovrà 

raccogliere almeno il 50% del budget richiesto. Sull'erogazione 
dei fondi raccolti restano valide le norme generali di Eticarim.
Le donazioni verranno raddoppiate: per l'intera durata dell'ini-
ziativa, fino a raggiungimento del budget del singolo progetto e 
fino ad esaurimento del plafond disposto da Banca Carim.
Ogni onp potrà presentare un solo progetto nel periodo, dovrà 
avere sede legale e/o sezione operativa nelle province di Rimini e 
Forlì-Cesena, il budget massimo di ogni progetto non potrà supe-
rare 10.000 euro.
Queste modifiche faranno crescere la cultura del dono oltreché la 
progettualità della raccolta fondi: una qualità che sarà percepita 
anche da tutti i donatori. 
Tante altre le novità in programma per il 2017 con un nuovo sito 
web presto online che darà più spazio alle associazioni e alle loro 
storie. Sul portale www.eticarim.it gli aggiornamenti e le modali-
tà per presentare progetti e raccogliere fondi.
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A p p u n t a m e n t i
NASCE L’ASSOCIAZIONE CSV EMILIA-ROMAGNA NET
Il 28 dicembre i 9 Csv dell’Emilia Romagna hanno uffi-
cialmente costituito l’associazione “Csv Emilia Romagna 
Net - Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei 
Centri di Servizio per il Volontariato della Regione 
Emilia Romagna”, con sede a Bologna in via Scipione 
Dal Ferro 4. Lo scopo dell’associazione è creare occasio-
ni di incontro, confronto, collaborazione e sinergia 
strutturata su attività di interesse comune tra i Csv pre-
senti nella regione Emilia Romagna, nel rispetto dell’au-
tonomia giuridico-amministrativa di ciascuno e della 
suddivisione delle competenze su base territoriale degli 
stessi. É stato inoltre nominato il primo consiglio diret-
tivo: nel ruolo di presidente Laura Bocciarelli (Svep - Csv 
Piacenza), alla vicepresidenza Leonardo Belli (Assiprov 
- Csv Forlì Cesena) e segretario Elena Dondi (Forum 
Solidarietà – Csv Parma).

IL VIAGGIO LEGALE
La via Emilia, un’auto e un obiettivo importante: la 
costruzione di un percorso di cittadinanza e contrasto 
alle mafie tramite le armi della cultura, della formazio-
ne e dell’informazione. È questa l’essenza del progetto 

"Il Viaggio Legale", che attraverserà anche la città di 
Rimini. Venerdì 17 febbraio la Citroën Mehari di 
Giancarlo Siani arriverà in piazza Cavour, accolta da 
istituzioni locali, studenti e cittadini, per poi sostare a 
Rimini fino a domenica 19 febbraio. Ad accompagnarla 
in queste giornate tanti eventi dedicati al tema della 
legalità. Le associazioni promotrici sul territorio invita-
no a consultare il programma, la storia e tutte le tappe 
del progetto sul sito www.ilviaggiolegale.it 

COLLETTE ALIMENTARI PER ANIMALI TERREMOTATI
"La ciurma di Kira" promuove due collette alimentari 
per gli animali colpiti dal terremoto. Sabato 18 febbraio 
al negozio "Pet Market" (via Canaletto 18 Misano 
Adriatico) e sabato 25 febbraio al supermercato per 
animali "Arcaplanet" (via Nazionale Adriatica 153 
Misano Adriatico). Non solo: chi ha vecchie coperte, 
lenzuola, asciugamani, cucce o trasportini che non uti-
lizza più può donarli all'associazione che li metterà a 
disposizione degli animali in difficoltà. 
Per informazioni: ciurmadikira@gmail.com

VENTESIMO COMPLEANNO RIMINIAIL

Domenica 5 marzo, nell’aula G dell’Ospedale Infermi di 
Rimini, si celebrerà il 20° compleanno della sezione 
riminese dell’Ail, l’Associazione Italiana contro le leuce-
mie, i linfomi e il mieloma. Accolti da Eduardo Pinto, 
presidente di RiminiAil, a partire dalle 11 interverranno 
Romeo Giannei (Direttore medico del presidio ospeda-
liero di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria), Patrizia Tosi 
(Direttore dell’unità operativa di ematologia), Francesco 
Gesualdi (direttore generale Ail), Sante Tura (presidente 
di BolognAIL). Seguirà un breve concerto a cura dell’as-
sociazione “Distretto della Musica Valmarecchia” e un 
aperitivo.

MUSICOTERAPIA CON ALZHEIMER RIMINI
Tutti i venerdì dalle 10 alle 11 a partire dal 24 febbraio 
fino al 5 maggio 2017 si svolgerà presso lo Sportello 
Valmarecchia Novafeltria di Alzheimer Rimini un per-
corso di musicoterapia rivolto a persone con deteriora-
mento cognitivo. Un progetto a cura di Cristina Tiraferri, 
musicologa e psicoterapeuta. Obiettivo del corso è quel-
lo di utilizzare suoni, canti e musica come strumenti di 
comunicazione, stimolazione ed espressione per perso-
ne affette da disturbi della memoria. Per informazioni: 

Informazione
pubblicitaria

Un dono lungo un mese con Eticarim: nuove linee guida

Nuovi scambi europei per gli studenti grazie al programma Erasmus+ e a Volontarimini

Volontarimini

Si è concluso il progetto “E.T – 
Exploring Talent” promosso da 
Volontarimini, ma non si ferma la 

progettazione europea del Csv. Con 
l’assegnazione della carta europea 
della mobilità e la presentazione di un 
nuovo progetto, continuano gli scambi 
europei per studenti attraverso il pro-
gramma Erasmus+.
Un primo gruppo di 30 
studenti di Cracovia, 
accompagnato da 3 
insegnanti, ha raggiun-
to lo scorso 5 febbraio 
la città di Rimini per 
vivere un'esperienza di 
formazione e tirocinio 
in Italia. La settimana 
successiva altri 44 stu-
denti da Zelechów, 
sempre in Polonia, 
hanno raggiunto la 
nostra città. Ad acco-
gliere entrambi i grup-
pi nel primo "Welcome 
meeting" alla Casa 
delle associazioni, in 
via Covignano 238, il direttore di Volon-
tarimini Maurizio Maggioni e il respon-
sabile dei progetti europei Gianvito 
Padula.
Emozionati i ragazzi, che vivono una 
delle loro prime esperienze di autono-
mia all’estero. 
Natalia ha 18 anni: "Sono felice di esse-
re qui e penso sia molto importante 
per noi studenti svolgere esperienze di 
scambio e formazione in altri paesi 
europei". Le fa eco Oskar, 19 anni: 
"Sono molto preoccupato e al tempo 
stesso felice: è la prima volta che mi 
trovo lontano dal mio paese da solo, 

senza la mia famiglia, e dovrò affron-
tare un'importante esperienza di lavo-
ro in un paese diverso dal mio. Credo 
sarà una grande occasione di crescita". 
Lo stesso vale per Paulina e Pawel: 
"Speriamo di imparare qualcosa di 
nuovo e soprattutto conoscere nuove 
persone e una nuova cultura, diversa 

dalla nostra".
I ragazzi, insieme agli altri compagni di 
scuola, sono inseriti in diverse aziende 
del territorio per svolgere un'esperien-
za di tirocinio formativo nel settore 
elettrico, economico, del turismo o 
della ristorazione, in base al loro ambi-
to di studi. Un gruppo è attualmente 
accolto dall’associazione “MakeRN 
Lab” al laboratorio tecnologico di Rimi-
ni Innovation Square. Visite presso le 
realtà di making locale, progettazione, 
laboratori di grafica e stampa 3D e 
taglio laser, alcune delle attività svol-
te.

A supervisionare il tutto gli insegnanti, 
tra cui Sabina, docente di inglese: "Per 
noi è di grande importanza che i nostri 
studenti vivano esperienze come que-
ste perché per loro è un'opportunità 
unica per conoscere nuove persone e 
nuovi mondi, migliorare le loro compe-
tenze linguistiche, confrontarsi con 

culture diverse".
E aggiunge Kristina, 
coordinatrice: “Speria-
mo che questo scambio 
possa offrire agli stu-
denti un'esperienza 
non solo lavorativa, ma 
anche l'opportunità di 
conoscere una nuova 
cultura, e scoprire quan-
to conoscere le lingue è 
importante per abbat-
tere le barriere e aprire 
la mente".
Oltre alle attività for-
mative, gli studenti nel 
fine settimana visite-
ranno le città di Firen-
ze, Roma e Venezia per 

conoscere e apprezzare al meglio il 
nostro paese.
Continua dunque l'attenzione di Volon-
tarimini all'Europa, dallo scorso genna-
io nel ruolo di hosting partners ma da 
molti anni protagonista di progetti che 
hanno permesso a centinaia di ragazzi 
di vivere esperienze di formazione e 
scambio culturale, approfittando delle 
opportunità di mobilità offerte 
dall’Unione europea. 
Per conoscere meglio le attività di 
Volontarimini in questo settore: 
www.volontarimini.it - 
sezione Europa.

Dalla Polonia a Rimini con Erasmus+

Decreto Csv: 
molte le ombre
Prosegue l'iter del Governo per 
l'approvazione dello Schema di 
decreto legislativo recante 
"Misure di sostegno allo svilup-
po del terzo settore" che riguar-
da da vicino anche il mondo dei 
Centri di servizio per il volonta-
riato. 
Volontarimini, insieme a molte 
associazioni, segue con appren-
sione l'andamento della tratta-
tiva nazionale che inciderà for-
temente sul futuro dei centri di 
servizio. Il panorama sta rapida-
mente cambiando e, pare, in 
tempi molto brevi il decreto 
recante le norme per i Csv 
nell’ambito della Riforma del 
Terzo settore sarà approvato 
con un testo che mostra più 
ombre che luci. Nonostante 
alcune modifiche e migliora-
menti rispetto alla bozza inizia-
le, rimangono infatti numerose 
criticità. Il timore è quello di 
vedere diminuiti, già nel 2017, 
non solo in fondi ma anche i 
servizi necessari per sostenere 
le associazioni e la crescita futu-
ra del mondo del volontariato. 
Sembrano così venir meno prin-
cipi irrinunciabili: il diritto ad 
essere volontari, il tema della 
territorialità, la gestione a livel-
lo locale delle risorse.
Per questo il Consiglio direttivo 
di Volontarimini sceglie di aderi-
re a una prima presa di posizio-
ne espressa dal Documento: "La 
parola ai volontari. Comitato 
promotore per un percorso par-
tecipato di riforma del Terzo 
Settore", redatto da alcune rap-
presentanze del volontariato e 
dei Csv, considerandolo un ini-
zio - pur non esaustivo - di rifles-
sione intorno a questi temi.
Una rappresentanza del comita-
to ha recentemente incontrato 
il sottosegretario al Ministero 
del lavoro e delle politiche socia-
li Luigi Bobba, ma senza rag-
giungere un accordo.
Nel desiderio di continuare a 
tenere alta l'attenzione intorno 
al dibattito, chiediamo alle asso-
ciazioni di fare lo stesso, consi-
derata la comprensibile attesa e 
preoccupazione da tutti condivi-
sa.
A questo link è possibile consul-
tare il sito “La parola ai volonta-
ri”: www.laparolaaivolontari.it 
e inviando un’email a segrete-
ria@laparolaaivolontari.it le 
associazioni possono aderire 
all’appello.

Gli studenti polacchi con l'associazione MakeRn lab a Innovation square 


