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A p p u n t a m e n t i
REVISIONE REGISTRO ODV 
Dal 16 ottobre 2017 e fino al 28 febbraio 2018 
sono state avviate dalla regione Emilia-Romagna 
le procedure per la revisione del registro delle 
organizzazioni di volontariato. La verifica avviene 
con procedura telematica attraverso una scheda 
informatica volta ad aggiornare il sistema infor-
mativo regionale sul terzo settore (TeSeO). La 
scheda va compilata dal rappresentante legale 
dell'associazione e ha valore di autocertificazio-
ne. 
L'obiettivo della revisione è verificare l’effettiva 
operatività e il permanere dei requisiti di iscrizio-
ne delle organizzazioni di volontariato. 
Volontarimini offre consulenza alle associazioni 
che abbiano bisogno di aiuto per la compilazione 
della scheda. Contattare l'indirizzo e-mail 
volontarimini@volontarimini.it o il numero 
0541 709888.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: COSA CAMBIA
Il 3 luglio 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice 
del Terzo settore che darà corpo insieme agli altri 
decreti attuativi alla Riforma del Terzo Settore 
(Legge delega 106). Volontarimini promuove un 
seminario gratuito rivolto a volontari e operatori 
del Terzo settore per conoscere meglio la Riforma 
e in particolare le novità introdotte dal punto di 
vista giuridico, fiscale e amministrativo e i nuovi 

obblighi. Lunedì 4 dicembre a Cattolica dalle 15 
alle 17 e a Rimini alla Casa delle associazioni G. 
Bracconi in via Covignano 238 dalle 17,30 alle 
19,30 (con diretta streaming). Intervengono: Erica 
Brindisi, avvocato, referente giuridico-fiscale Csv 
Dar Voce Reggio-Emilia; Tiziana Tognacci, consu-
lente fiscale Csv Volontarimini; Maurizio Maggioni, 
direttore Csv Volontarimini. 

ANCHE GLI ALBERI BRUCIANO
Michele è un adolescente che non conosce la ribel-
lione. Ma un giorno il suo dolore esplode e decide 
di prendere in mano la sua vita. Lungo la sua stra-
da incontra Vera e, insieme, trovano la forza per 
cambiare. Michele è il protagonista del libro 
“Anche gli alberi bruciano” (Rizzoli 2017) di 
Lorenza Ghinelli. Mercoledì 8 novembre alle 20,45, 
al Centro per le Famiglie del Comune di Rimini 
(piazzetta dei Servi 1), le ragazze e i ragazzi di 
Agevolando Rimini intervisteranno l'autrice. Al 
violoncello Eris, alla chitarra Carlos Forero. 
L’incontro rientra nel programma del “Mese delle 
Famiglie” 2017 ed è in collaborazione con “Mare 
di Libri”. La partecipazione è gratuita. Per infor-
mazioni: agevolandorimini@gmail.com

SCRIVERE DI SÉ
"Vite in transito" promuove quattro incontri dedi-
cati al conversare e altrettanti incontri sullo scri-

vere di sé in lingua italiana per e con donne 
migranti. 
Il primo ciclo di incontri è condotto da Rihab Ben 
Ammar e si svolgeranno il 3 e 17 novembre e il 1 
e 15 dicembre dalle 16 alle 18. Il secondo ciclo è 
invece guidato da Fulvia Gemmani nelle date 
dell'11 e 24 novembre, 9 dicembre e 13 gennaio 
sempre dalle 16 alle 18. 
Requisiti per partecipare un livello sufficiente di 
conoscenza della lingua italiana, continuità di 
frequenza e desiderio di conoscere qualcosa in più 
di sé stesse e delle altre attraverso l'uso della lin-
gua italiana.
Per informazioni: 334 9797880 - 
www.viteintransito.it

VOLONTARI E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Le persone che vogliono conoscere meglio la figu-
ra dell’amministratore di sostegno possono parte-
cipare al corso gratuito Amministratore di 
Sostegno organizzato da Volontarimini a novem-
bre 2017. 
Il percorso si svilupperà in quattro lezioni pomeri-
diane, per un totale di 8 ore, partenza il 9 novem-
bre (il calendario potrebbe subire variazioni). Per 
iscriversi basta compilare il modulo on-line su 
www.volontarimini.it (menu a.a.a cercasi volonta-
ri) - per informazioni: tel. 0541 709888 - 
formazione@volontarimini.it

Informazione
pubblicitaria

Rimini Autismo all'estero con Friendly Beach per l’inclusione di chi ha una disabilità cognitiva

Volontarimini

Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri. Sono 
parole della poetessa Alda Merini che ben sottolineano quanto sia 
difficile uscire dallo stigma. Ci prova l'associazione Rimini Auti-

smo, che ha portato in Spagna la propria esperienza nella formazione di 
strutture turistiche preparate e accoglienti verso chi è diverso.
La strada è lunga e faticosa. Ma un passo in avanti Rimini lo ha già fatto. 
A sancirlo l’Unione europea che su 203 progetti ha premiato la proposta 
di Rimini Autismo sull’accoglienza turistica, 
nell’ambito del bando Cosme. Il progetto si 
chiama Friendly Beach, e nasce dal progetto 
Autism Friendly Beach promosso in collabo-
razione con il Centro Autismo dell’Ausl 
Romagna e la partecipazione attiva delle 
associazioni di categoria turistica e di volon-
tariato.
“L'autismo è una condizione di neurodiver-
sità – spiega Alessandra Urbinati, presiden-
te di Rimini Autismo – per questo come 
associazione ci siamo prefissati di creare 
una cultura su questa condizione che non si 
conosce e, quindi, fa paura. Per noi è impor-
tante promuovere momenti di accoglienza 
e siamo partiti proprio dalle ‘vacanze’: per-
ché la nostra città si presta e perché le 
nostre famiglie hanno il diritto di vivere 
questo momento fondamentale di spensie-
ratezza. Così quattro anni fa abbiamo ini-
ziato a costruire una rete che, oggi, coinvolge alberghi, spiagge, trasporti, 
parchi tematici... creando dei veri e propri itinerari turistici”.
Da questa positiva esperienza il progetto si è esteso ed è cresciuto affron-
tando altri tipi di disabilità. Non solo. 
Dallo stimolo di alcuni stabilimenti balneari sono nati dei veri e propri 
percorsi di inserimento lavorativo, un esempio l’iniziativa “Marina c‘entro” 
che ha coinvolto altre associazioni come Crescere Insieme. I ragazzi, come 
spiegano i bagnini, sono stati delle risorse all’interno della struttura per 
produttività, precisione, flessibilità, voglia di fare bene. Qualità non sem-

pre scontate nel mondo del lavoro. Gli stessi titolari hanno raccontato che 
quell’entusiasmo li ha scrollati da un certo torpore, facendogli vivere le ore 
lavorative con più leggerezza. “Uno che è attento ai bisogni di una perso-
na con disabilità – continua Alessandra –, è anche più attento ai bisogni 
degli altri clienti. Sono ragazzi pieni di iniziative. Uno di loro ha ridisegna-
to la spiaggia al computer mettendo in evidenza che poteva essere orga-
nizzata meglio. Ha ripensato perfino i portachiavi delle cabine dandogli la 

forma di un pesce”.
Ora il progetto Autism Fiendly Beach è 
sbarcato in Europa come progetto Friendly 
Beach. Il primo paese è la Spagna, dove si è 
svolto un percorso formativo a fine ottobre. 
Coinvolto il personale di tre hotel. Ovvia-
mente si tratta di una realtà diversa: le 
strutture alberghiere sono di grandi dimen-
sioni; hanno più referenti; accolgono grup-
pi e non tanto singole famiglie. 
“L’esperienza riminese è ormai matura – 
racconta Annalisa Fuligni, responsabile del 
progetto europeo – qui siamo invece dovuti 
partire dall’inizio. Ancora c’è un atteggia-
mento di sfiducia, hanno paura che la pro-
pria struttura possa essere stigmatizzata. 
Ecco perché stiamo puntando sulla forma-
zione con un approccio semplice e pratico 
per far cadere il muro del pregiudizio. Dopo 
questi primi incontri stiamo già registrando, 

però, alcuni cambiamenti. Ci hanno anche chiesto corsi più lunghi. Si sono 
infatti resi conto che sono esperienze da loro già vissute, che prima non 
avevano saputo gestire, mentre ora si sentono pronti ad affrontare. 
Adesso ci stiamo preparando per la Croazia”.
La prospettiva però non è solo quella sociale ma anche economica: gli 
alberghi riminesi quest’anno hanno infatti intercettato un 15 per cento di 
nuovi clienti con disabilità cognitiva. Mentre i bagnini hanno riscontrato 
nel progetto un valore aggiunto per la struttura, riconosciuto dai frequen-
tatori della spiaggia.

La spiaggia diventa amica

80 studenti e 8 professionisti potran-
no partire per la Spagna, la Lituania, 
la Grecia o l’Irlanda nei prossimi due 
anni grazie al progetto promosso dal 
Centro di servizio per il volontariato 
della provincia di Rimini -  Volontari-
mini, nell’ambito del programma 
europeo Erasmus+: “Tnt2020: Forma-
re nuovi talenti con bisogni speciali 
per costruire un'Europa inclusiva”. 
Gli studenti potranno accedere a per-
corsi di mobilità in Europa ai fini 
dell’apprendimento professionale, 

un’occasione in cui sperimentare la 
propria autonomia, potenziare le 
proprie abilità e fare un’esperienza 
formativa e di crescita.  Partecipanti 
target del progetto saranno ragazzi 
con disabilità o disturbi dell’appren-
dimento associati a situazioni di disa-
gio economico e sociale. Il personale 
staff sarà composto da professionisti 
che operano nell’ambito dell’istruzio-
ne e della formazione. Il bando e i 
moduli per la partecipazione sia per 
gli studenti che per i professionisti 

sono consultabili sul sito 
www.volontarimini.it. 
Potranno partecipare studenti degli 
Istituti tecnici e professionali delle 
province di Rimini e Forlì-Cesena, gra-
zie anche alla collaborazione con il 
Centro servizi per il volontariato della 
provincia di Forlì-Cesena – Assiprov. 
Volontarimini partecipa e promuove 
progetti europei sin dal 2005: in que-
sti anni sono stati ben 531 i tirocini 
attivati all’estero per ragazzi con 
bisogni speciali e 97 i professionisti 

coinvolti. Fitta la rete di partner inter-
nazionali e la collaborazione con le 
agenzie nazionali per l’Erasmus. Nel 
2016 l’Agenzia nazionale Erasmus+ 
Inapp ha assegnato a Volontarimini 
la Carta per la Mobilità Europea Vet 
per l’Istruzione e la Formazione Pro-
fessionale, unico ente della provincia 
di Rimini insignito di questo ricono-
scimento. 
Per informazioni: 
europa@volontarimini.it - 
0541 709888. 

Cercasi 80 nuovi talenti con bisogni speciali per formarsi in Europa
Online il bando che permetterà a studenti e professionisti di partire: scadenza 20 novembre 2017

I partners del progetto


