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A p p u n t a m e n t i
30/04 - SAVE THE DATE
Due mesi ricchi di appuntamenti per le 
associazioni di volontariato coinvolte in 
un percorso istituzionale in preparazione 
del 28 maggio, data della Conferenza 
Regionale del Volontariato a Bologna. 
Doppio appuntamento da segnare in 
agenda è sabato 30 aprile 2016, nella 
sala Marvelli della Provincia di Rimini, in 
via Dario Campana 64. Dalle 9 alle 11,30, 
si terrà l’Assemblea Provinciale del 
Volontariato, mentre dalle 11,30 alle 13, 
si svolgerà l’Assemblea ordinaria di 
Volontarimini. Appena disponibili, sul 
sito di Volontarimini i programmi detta-
gliati degli incontri.

ODV A CONFRONTO
Dopo gli incontri a Novafeltria e Rimini, 
l’appuntamento a Riccione aperto e pro-
mosso dalle associazioni di volontariato 
in collaborazione con Volontarimini, in 
preparazione dell’Assemblea Provinciale 
del Volontariato (Rimini, 30 aprile) e 
dell’ottava Conferenza Regionale del 
Volontariato (Bologna, 28 maggio). La 

Consulta della Solidarietà città di Riccione 
invita i volontari giovedì 21 aprile, alle 
17,30, nella sede  Aism, viale Abruzzi, 46 
- Riccione. Per info.: Volontarimini, tel. 
0541 709888.

ISCRIZIONE 5 PER MILLE 2016
Le associazioni di volontariato iscritte ai 
registri possono presentare domanda, 
esclusivamente per via telematica, entro 
il 9 maggio 2016 come beneficiari del 5 
per mille 2016. Il 2 maggio 2016 è il ter-
mine per la consegna della documenta-
zione a Volontarimini, per usufruire 
dell’assistenza gratuita del Centro di 
Servizio nell’invio della documentazione. 
Il servizio offerto dal Csv è dedicato alle 
organizzazioni di volontariato del terri-
torio, per info. tel. 0541 709888 - 
volontarimini@volontarimini.it - 
www.volontarimini.it

TUTTI A PIEDI A MAIOLETTO
"Tutti a piedi a Maioletto" è la tradizio-
nale camminata promossa da Tana Libera 
Tutti di Novafeltria in occasione del 25 

aprile, Festa della Liberazione. Si tratta di 
un momento simbolico per sensibilizzare 
alla tutela delle persone con disabilità. Si 
parte alle 9,30 da piazza Vittorio 
Emanuele a Novafeltria. 
Per info.: tananovafeltria@gmail.com 
tel. 0541 922308 o 339 8399277.

MARCIA PER LA PACE
Il Borgo della Pace invita a partecipare 
lunedì 25 aprile alla XV Camminata per la 
Pace Fragheto-Tavolicci, per la Festa della 
Liberazione. Non dimenticare la strage di 
Fragheto dell'aprile 1944 è, infatti, un’oc-
casione per riflettere sulla convivenza 
pacifica come sviluppo per le comunità. 
Si parte alle 10 da Fragheto, pranzo al 
sacco o su prenotazione (Un Punto 
Macrobiotico tel. 0543 370900 entro il 23 
aprile). 

MESE DELLA LIBERAZIONE
Per la Festa della Liberazione, l'Anpi con 
il Coordinamento Donne Rimini ed 
Emergency Rimini promuove un ricco 
calendario di appuntamenti a Rimini. 

Stasera, alle 21, cineteca comunale, via 
Gambalunga 27, proiezione di “Gli 
Zagabri”; domani, alle 17, corso d'Augu-
sto 231, presentazione del libro “1946-
2016 - Il monumento ai Caduti per la 
Libertà in piazza Tre Martiri”; lunedì 25 
aprile, dalle 9,45, inizio delle celebrazio-
ni in piazzale Roma (parco Cervi) per 
continuare dalle 11 in piazza Cavour con, 
alle 15, concerto dei Quasifolk e ban-
chetti di realtà antifasciste. Conclusione, 
alle 17,30, cineteca comunale, con proie-
zione di “Bella ciao. Donne nella 
Resistenza riminese”.

VOLONTARIATO E SCUOLA
Il 27 aprile, alle 17, a Volontarimini, in via 
Covignano 238 Rimini, si terrà il tavolo di 
coprogettazione per definire il catalogo 
con le proposte del volontariato per le 
scuole. Le associazioni possono presenta-
re le proprie iniziative attraverso il modu-
lo scaricabile da www.volontarimini.it  
inviandolo a progetti@volontarimini.it 
L’incontro è aperto anche agli insegnan-
ti. Per info: tel. 0541 709888.

Informazione
pubblicitaria

Giovani, università, volontariato ed Europa il 22 aprile l’incontro a Rimini

Volontarimini

“Pronti, Erasmus, vai!” è l’incontro di venerdì 22 
aprile, dalle 16 alle 19, nella sala del Giudizio del 
Museo della Città (via L. Tonini 1 - Rimini). Un con-

fronto aperto sulle opportunità offerte da istituzioni e 
volontariato nell’ambito del programma europeo Era-
smus+.  
È opinione consolidata quanto sia importante fare 
un’esperienza all’estero, per arricchire il curriculum for-
mativo e professionale ma anche come crescita persona-
le. Si impara una nuova lingua, si conoscono usi e costu-
mi e si comprende il significato di parole quali tolleran-
za, dialogo, integrazione. In linea con questi valori, il 
volontariato riminese, con l’aiuto di Volontarimini, si è 
posto in prima fila per dare la possibilità di svolgere un 
tirocinio all’estero anche alle fasce più fragili, propo-
nendo flussi innovativi rivolti a chi vive una condizione 
di disabilità, di disagio psichico o si trova in una situazio-
ne di emarginazione. 
Proprio in un’ottica di inclusione, l’Unione europea spin-
ge affinché i giovani abbiano nuovi stimoli per intra-
prendere un viaggio nel vecchio continente. E l’incontro 
del 22 aprile è un’opportunità per scoprire i flussi già 
attivati a cui si può accedere. Grazie a Erasmus Student 
network (Esn) e ai docenti di Campus Rimini si potrà 
conoscere il programma europeo da vari punti di vista: 
con l’Esn si mette in campo una rete virtuosa tra studen-
ti che raccontano la propria esperienza e accolgono chi 
arriva, mentre il polo universitario pone una forte 
attenzione su queste tematiche avendo una naturale 

vocazione per l’internazionalizzazione.
Aprono i lavori Irina Imola, assessore alle Politiche 
comunitarie del Comune di Rimini, Laura Ciavatta, pre-
sidente di Volontarimini e Leonardo Cagnoli, presidente 
Uni.Rimini Spa. Seguono le relazioni di Sergio Brasini, 
coordinatore del Consiglio Campus di Rimini e vicepresi-
dente della Scuola di Economia, Management e Statisti-
ca nella sede di Rimini e Bruno Baglioni dell’Isfol – 
Agenzia Nazionale Erasmus+ che porterà il punto di 
vista di chi è responsabile del programma europeo a 
livello nazionale. Conclusione affidata a Maurizio Mag-
gioni e Gianvito Padula, direttore e referente progetta-
zione europea di Volontarimini, seguiti da Angelo Cam-

pione e Pietro Marra, presidente nazionale e presidente 
Rimini Erasmus Student network. Modera Simona 
Mulazzani, direttore Icaro Tv.
L’assessore Irina Imola è molto soddisfatta di presentare, 
insieme con Esn, Uni.Rimini, Volontarimini e Campus 
Rimini, questo evento che consente ai giovani di cono-
scere i progetti Erasmus, percorsi ormai imprescindibili 
per il contesto di globalizzazione nel quale si vive. Con-
siderato il delicato momento di congiuntura economica 
che il Paese sta attraversando, ritiene che i progetti Era-
smus consentano ai giovani di acquisire competenze 
tecnico-relazionali e linguistiche che si traducono in una 
maggiore capacità di affrontare le dinamiche del lavoro 
anche in un contesto internazionale. 
Il professore Brasini, invece, sottolinea come, in un 
momento in cui la stessa idea di Europa è messa in 
discussione, sia importante aiutare i giovani a pensare 
come cittadini europei. Il Campus di Rimini, spiega, è 
sede di 5 corsi in lingua inglese, con immatricolati 350 
studenti; nel complesso, ai corsi di laurea della sede 
risultano iscritti più di 530 studenti internazionali, di cui 
430 provenienti da paesi al di fuori della Comunità 
europea. Per quanto riguarda i programmi di mobilità 
internazionale, sono 100 gli studenti accolti ogni anno e 
altrettanti sono quelli iscritti presso la sede che intra-
prendono un percorso all’estero.
L’evento è promosso da Volontarimini, Comune di Rimi-
ni, Uni.Rimini, Esn e Campus Rimini con Isfol. Per info: 
tel. 0541 709888 - volontarimini@volontarimini.it

Pronti, Erasmus, vai!

Il 16 aprile taglio del nastro per il primo supermercato solidale della provincia

Inaugurato sabato 16 apri-
le in via Spagna 26, a Rimini 
#EmporioRimini, il super-
mercato solidale della pro-
vincia di Rimini, destinato a 
persone con situazione di 
disagio economico.
#EmporioRimini è il frutto 
di un lavoro di rete tra 
attori istituzionali e asso-
ciazioni della provincia, 
sulla base di un protocollo 
di intesa sottoscritto da: 
Prefettura di Rimini, Comu-
ne di Rimini, Unione di 
Comuni Valmarecchia, Ausl 
Romagna, Piano Strategico 

Rimini Venture, Associazione Madonna della Carità, Madonna della Carità cooperati-
va arl, Volontarimini, Opera Sant’Antonio, Associazione Papa Giovanni XXIII, Croce 
Rossa Italiana, Istituto per la famiglia di Rimini, Fondazione di Religione San Paolo, 

Acli.
L’Emporio è un market, con scaffali, prodotti esposti, carrelli della spesa, dove però 
non si utilizza denaro. La spesa viene pagata con punti assegnati in base a criteri e a 
un periodo predeterminati.
Per usufruire dei servizi dell’Emporio, sono tre i requisiti richiesti: residenza a Rimini 
o in uno dei comuni della Valmarecchia (in quanto progetto cofinanziato dal Piano 
di Zona del distretto Rimini Nord); Dsu e Isee con reddito fino a un massimo di 7.500 
euro; stato occupazionale, per le persone in età lavorativa. Chi si trovi in difficoltà 
economica e rientri in questi parametri, potrà richiedere l’accesso all’Emporio rivol-
gendosi a una delle associazioni partner del progetto.
L’Emporio funzionerà grazie all’attività di volontari formati e l’organizzazione sarà 
curata dall’Associazione Madonna della Carità. Gli alimenti sono reperiti tramite: 
Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e la piattaforma regionale Sir (Siste-
ma Informativo Ritiri) per quanto riguarda frutta e verdura; le donazioni di privati e  
di aziende, oltre che acquisti volti a garantire costantemente gli alimenti essenziali.
All’interno di #EmporioRimini sarà anche attivato, con il coordinamento di Volonta-
rimini, uno sportello di orientamento e ascolto su temi quali lavoro, salute, genitoria-
lità, volontariato, accesso al credito, bilancio familiare.
Per saperne di più: www.emporiorimini.it - profili EmporioRimini su facebook, twitter 
e instagram.

Inaugurato #EmporioRimini

#EmporioRimini dall’obiettivo di Gianluca Tobia Morri


