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A p p u n t a m e n t i
BORGOSOLIDALE CERCA ASSOCIAZIONI
Torna Borgo Solidale 2017, l'iniziativa ideata da La 
Società de Borg in collaborazione con Volontarimini 
per dare visibilità alle associazioni di volontariato. 
Venerdì 8 dicembre, le organizzazioni potranno 
allestire uno stand, svolgere attività di animazio-
ne, partecipare alla lotteria di solidarietà e alla 
creazione di un tappeto "mandala" con i loghi 
delle associazioni. Per aderire: compilare il modulo 
“Adesione BorgoSolidale 2017” sul sito 
www.volontarimini.it entro lunedì 27 novembre. 
Per info, tel. 0541 709888.

ADESIONI OPEN DAY CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Volontarimini invita le organizzazioni di volonta-
riato ad aderire all’Open Day della Casa delle 
Associazioni G. Bracconi, martedì 5 dicembre 2017 
(nella mattinata), per celebrare la Giornata 
Internazionale del Volontariato. In occasione 
dell’evento, gli studenti delle medie dell’Istituto 
comprensivo “A. Marvelli” visiteranno l’adiacente 
struttura di via Covignano 238, a Rimini. Per aderi-
re: compilare online il modulo “Open day 5 dicem-
bre” su www.volontarimini.it, entro venerdì 17 
novembre. Per info: scuola@volontarimini.it e 
segreteriaorganizzativa@volontarimini.it - 
tel. 0541 709888.

VOLONTARIMINI CAMBIA
Con l’approvazione della Riforma del Terzo setto-
re, in attesa dei decreti attuativi, anche i Centri di 
Servizio per il Volontariato devono adeguare i pro-
pri statuti alla nuova normativa. Volontarimini 
invita le organizzazioni socie a partecipare all’in-
contro di giovedì 23 novembre, alle 16, nella sede 
di via Covignano 238, a Rimini. Si tratta di un 

primo incontro propedeutico all’assemblea che si 
svolgerà il 13 dicembre a partire dalle ore 17. 
Durante l’incontro si parlerà del futuro dell’asso-
ciazione, del suo ruolo come Centro di Servizio, di 
cosa cambia e come, nel rispetto della nuova nor-
mativa. Ecco perché è importante un’ampia ade-
sione all’iniziativa. 
Per info, tel. 0541 709888.

SEMINARIO TECHSOUP A FORLÌ
Mercoledì 29 novembre, alle 20,30, in via Bazzoli 
12 a Forlì presso CavaRei, si terrà il seminario 
“TechSoup - Tecnologia in donazione per il non 
profit”, rivolto a tutti i volontari e operatori del 
Terzo settore. Iscrizioni accettate in ordine crono-
logico entro venerdì 17 novembre, con priorità alle 
organizzazioni di volontariato. 
Per informazioni: Assiprov, tel. 0547 612612 o 335 
7859408 - info@assiprov.it 

PUBBLICATO IL BANDO TNT2020
Volontarimini promuove il progetto “Tnt2020 – 
Formare nuovi talenti con bisogni speciali per 
costruire una Europa inclusiva”, per permettere a 
80 studenti provenienti da Istituti Tecnici e 
Professionali dei territori provinciali di Rimini e di 
Forlì-Cesena, di svolgere gratuitamente un’espe-
rienza di studio e tirocinio formativo di tre setti-
mane in quattro paesi dell’Unione europea: 
Spagna, Lituania, Irlanda e Grecia. Le persone inte-
ressate a partecipare dovranno far pervenire il 
proprio “Modulo di candidatura” a Volontarimini 
e allegare il proprio curriculum in formato euro-
peo all’indirizzo email 
europa@volontarimini.it o per posta cartacea 
all’indirizzo: Associazione Volontarimini, via 

Covignano 238 – 47923 Rimini o tramite fax allo 
0541 709908. Saranno ritenute idonee le domande 
pervenute entro e non oltre il 20 novembre 2017.

SEMINARIO MALTRATTAMENTO ANIMALI
FareAmbiente, Link e Guardie ecozoofile promuo-
vono un seminario formativo sulle correlazioni fra 
maltrattamento di animali, violenze interpersonali 
e ogni altro comportamento antisociale e/o crimi-
nale. 
Sabato 25 e domenica 26 novembre dalle 9 alle 18 
presso la sede della Provincia di Rimini in via Dario 
Campana 64 (sala Marvelli).  Per informazioni: 
Matteo Fangarezzi 331 1556785; Mara Lorenzi 348 
7969962

RICORDATI… È ORA DI CENA!
Al ristorante Frontemare (viale Regina Margherita 
52 - Rimini) in programma mercoledì 29 novembre, 
alle 20,30, una cena di beneficenza in favore 
dell'associazione Alzheimer Rimini. Prevista 
un'estrazione a premi. Nel corso della serata si 
terrà anche l'assemblea ordinaria dei soci. Per 
informazioni e adesioni: Anna 349 3701459; 
Federico 338 7405332.

TI DO I MIEI OCCHI
Martedì 28 novembre, alle 21, nella cineteca di 
Rimini in via Gambalunga 27, si terrà la proiezione 
del film "Ti do i miei occhi" di Iciar Bollain, con 
dibattito a cura dell'associazione Dire Uomo.
L’appuntamento si inserisce nel calendario del 
Mese delle Famiglie e in prossimità della giornata 
del 25 novembre, contro la violenza sulle donne. 
Per informazioni: Centro per le Famiglie 
0541 793860

Informazione
pubblicitaria

Un progetto per recuperare vecchie biciclette e donarle a chi non le ha

Volontarimini

L’idea è semplice: recuperare vecchie biciclette dalle cantine o dai 
garage, sistemarle e donarle a bimbi che non possono comprarne 
una. Questo è Ri-Ciclo, il progetto nato dall’associazione Pedalan-

do e Camminando Fiab Rimini in seguito alle attività di educazione 
stradale svolte nelle scuole ele-
mentari della provincia. Un’inizia-
tiva che ha da subito ottenuto il 
sostegno e la collaborazione a 
Rimini di Ciclofficina, Asd Pedale 
Riminese e del Comune. 
“L’anno scorso abbiamo realizza-
to progetti nelle scuole – raccon-
ta il presidente dell’associazione 
Sandro Luccardi – e siamo rimasti 
stupiti dal numero di bambini che 
non avevano una bicicletta. Ci 
siamo subito attivati e abbiamo 
donato in poco tempo 10 bici. 
Quest’anno vogliamo raggiunge-
re l’obiettivo di almeno 50 che 
regaleremo ai bambini. Ogni 
bambino ha il diritto di crescere e 
scoprire il mondo in sella a una 
bicicletta”. 
Per raggiungere l’obiettivo ver-
ranno coinvolti e sensibilizzati 
quest’anno anche i ragazzi delle 
scuole medie inferiori, a partire dall’occasione dell’Open Day del volon-
tariato alla Casa delle associazioni “G. Bracconi” del prossimo 5 dicem-
bre.
Le biciclette donate saranno revisionate e rese sicure a norma con il 

codice della strada dal progetto educativo Ciclofficina Rimini, verranno 
quindi consegnate in base alle richieste pervenute alle insegnanti delle 
classi partecipanti al progetto. 
L’associazione rilascerà ricevuta di ritiro della bicicletta al donatore e lo 

informerà in merito alla data e 
luogo di assegnazione del veico-
lo.
Aggiunge Stella Mecozzi, una 
delle coordinatrici del progetto 
Ciclofficina: “Educare all’utilizzo 
della bicicletta sin da piccoli è per 
noi fondamentale perché credia-
mo nella mobilità sostenibile, in 
un modo alternativo di intendere 
il trasporto. 
Bello vedere che a lavorare sulle 
bici dei bambini siano, tra gli 
altri, richiedenti asilo o ragazzi 
che frequentano il centro giovani 
Rm25. 
Oltre a mettere a posto le bici ci 
occupiamo di installare anche il 
campanello, catarinfrangenti, 
luci. La bicicletta finita ha così 
anche tutti i dispositivi di sicurez-
za”. Tutti possono partecipare: se 
si ha una bicicletta inutilizzata 

adatta ai bambini (anche incompleta o non funzionante) la si può 
donare scrivendo a info@pedalandoecamminando.it oppure contattan-
do la Ciclofficina sulla pagina Facebook: 
Ciclofficina Rimini.

Una bici per ogni bambino

Si chiude con un +10% di donazioni 
“Un dono lungo un mese” rispetto 
all’edizione 2016 (96.768 euro raccol-
ti contro gli 87.875 euro dell’anno 
scorso). 
L’iniziativa solidale promossa da 
Banca Carim si riconferma un contri-
buto tangibile ed efficace per le asso-
ciazioni del territorio. Hanno risposto 
con grande generosità i cittadini e gli 

utenti del web: sono state oltre 400 le 
donazioni online devolute nel mese 
di ottobre a favore dei progetti etico-
sociali presenti sul portale di crowd-
funding www.eticarim.it. Durante il 
mese dell’iniziativa solidale, grazie al 
passaparola delle organizzazioni non 
profit che hanno partecipato, sono 
stati raccolti 164.160 euro di cui 
67.392 euro contributo di Banca 

Carim in virtù del meccanismo del 
raddoppio. È stato ampliato, inoltre, 
il plafond messo a disposizione da 
Banca Carim per il raddoppio delle 
donazioni, con lo scopo di sostenere 
tutti i progetti partecipanti.
Un altro importante record raggiun-
to quest’anno: è stato superato il 
mezzo milione di euro di raccolta 
dalla nascita di Eticarim, 24 ottobre 

2014, a oggi. Sono stati 20 i progetti 
partecipanti all’iniziativa solidale e il 
totale raccolto dai progetti ha rag-
giunto ben il 97% degli obiettivi 
prefissati. 
Ma Eticarim non si ferma: sono anco-
ra tante le iniziative che è possibile 
sostenere sul portale con donazioni 
tramite carta di credito, Mybank, 
Paypal o bonifico.

Il dono che cresce: grazie a Eticarim, Rimini città sempre più solidale


