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A p p u n t a m e n t i
SERVIZIO CIVILE 2017
Ultimi giorni per partecipare al bando 
del Servizio Civile. Nella provincia di 
Rimini sono disponibili 238 posti, per la 
realizzazione di 42 progetti negli ambiti 
della promozione culturale, musei e 
biblioteche, scuola e minori, assistenza 
anziani, disagio adulto ed assistenza a 
disabili. Sono accessibili anche 58 posti 
di Servizio Civile all’estero. Possono par-
tecipare alla selezione i giovani cittadi-
ni italiani o provenienti da altri Paesi, 
che alla data di presentazione della 
domanda, abbiano compiuto il diciotte-
simo e non superato il ventinovesimo 
anno di età. Si ricorda che è possibile 
presentare una sola domanda di parte-
cipazione per un unico progetto di 
Servizio Civile Nazionale, da scegliere 
tra quelli inseriti nel bando. Per infor-
mazioni: www.serviziocivile.gov.it e 
pagina dedicata al Copresc su www.
provincia.rimini.it - 

CI STIAMO DENTRO
Sabato 24 giugno è in programma "Ci 
stiamo dentro", una giornata di forma-
zione rivolta a volontari e operatori 
impegnati in carcere. L’appuntamento è 
dalle 9 alle 13,30, nella Caritas diocesa-
na (in via Madonna della Scala 7 - 
Rimini). Il percorso si rivolge anche a 
tutti coloro che sono interessati ad 
approfondire il tema della detenzione 
attraverso l’incontro e il confronto con 
chi opera nella Casa circondariale di 
Rimini. Interverranno: Maria Carla Rossi 
di Madonna della Carità - progetto car-
cere - centro d’ascolto; Ilaria Pruccoli - 

Garante per i diritti delle persone priva-
te della libertà personale del Comune di 
Rimini; Gabriele Celli - Ispettore della 
polizia penitenziaria della Casa 
Circondariale di Rimini; Paola Cigarini - 
Presidente conferenza regionale volon-
tariato giustizia. È gradita la conferma 
di partecipazione. Per informazioni e 
prenotazioni scrivere a: 
caritas@caritas.rimini.it   

RACCOLTA ALIMENTI #EMPORIORIMINI
Ultimo fine settimana solidale pro 
#EmoporioRimini, il supermercato dedi-
cato alle famiglie in difficoltà economi-
ca. I volontari con le loro inconfondibili 
pettorine saranno presenti in alcuni 
market riminesi per invitare la clientela 
a partecipare alla raccolta di alimenti, in 
particolare presso: Conad Tiberio, in 
viale Tiberio 32, sabato 24 giugno (ore 
8,30 - 19,30) e domenica 25 giugno (ore 
8,30 - 12,30); Penny Market, in via 
Circonvallazione Nuova 22, sabato 24 
giugno (ore 8,30 - 19,30). Per informa-
zioni: donazioni@emporiorimini.it

IL GIRO DEL MONDO IN 80 CORTI
Quinta tappa per “Il giro del mondo in 
80 corti”. Oggi, alle 21,15, nel Cinema 
Tiberio di Rimini (viale Tiberio 57), la 
proiezione di 8 cortometraggi prove-
nienti da tutto il mondo. Si partirà 
dall’Argentina, facendo scalo in Canada, 
Spagna e non solo. 
La manifestazione si sviluppa in 10 
tappe con cadenza mensile, durante le 
quali saranno proiettati piccoli capola-
vori sottotitolati in italiano. Sarà il pub-

blico a votare i corti migliori e a costru-
ire la rosa dei finalisti di una speciale 
sezione competitiva all'edizione 2017 di 
Amarcort Film Festival. Per informazio-
ni: www.amarcort.it

ONE WAY ONLY
Fino a domenica 25 giugno, è possibile 
visitare la mostra fotografica: "One 
way only. Senza voltarci indietro" di 
Stefano Schirato, nella Galleria dell'im-
magine, in via Gambalunga 27, a Rimini 
(orari di apertura: 10-13; 16-19). Un per-
corso in bianco e nero che racconta 
l’arrivo di migliaia di famiglie di migran-
ti e il loro lento procedere lungo la rotta 
balcanica. L’iniziativa è promossa all’in-
terno del progetto Sprar, da Comune di 
Rimini e dalla cooperativa Madonna 
della Carità.

PORTOVERDE: SALOTTI LETTERARI 
Il Comitato di Quartiere di Portoverde 
invita ai Salotti Letterari. Il primo 
appuntamento è sabato 1 luglio, in 
piazza Colombo a Portoverde (Misano), 
alle 21, presenti gli scrittori Maria Silvia 
Avanzato e Gianluca Morozzi, accom-
pagnati dal duo musicale La Follia con 
Martina Grossi e Anselmo Pelliccioni. Al 
termine dell'evento, presso l'Osteria Del 
Porto, seguirà una degustazione di pro-
dotti tipici locali. 
Tutti i venerdì, poi, (escluso il 21 ago-
sto), dalle 19 alle 24, sempre a 
Portoverde, si terranno i Mercatini 
Opere dell'ingegno, con prodotti arti-
gianali locali. Per informazioni 
comitato.quartiere.pv@gmail.com

Informazione
pubblicitaria

Nel 2016-2017, ben 34 i progetti per gli studenti promossi dalle associazioni insieme a Volontarmini

Volontarimini

Studenti e volontari hanno 
trascorso un nuovo anno 
insieme. Nel 2016-2017, 

sono stati 34 i progetti presen-
tati negli istituti, raccolti all’in-
terno del catalogo “Promozio-
ne del volontariato giovanile e 
della cittadinanza attiva”, 
curato da Volontarimini e pre-
sentato a inizio anno scolasti-
co. Ben 5.859 gli studenti coin-
volti, da oltre una ventina di 
associazioni, in attività educa-
tive su cittadinanza attiva e 
solidarietà, salute e ambiente. 
Sono poi 272 le classi che hanno 
aderito, tra elementari (67), medie (143) e superiori (62).
I ragazzi sono stati coinvolti in varie attività, potendo toc-
care con mano e vivendo in prima persona esperienze di 
solidarietà attraverso: incontri, laboratori, conferenze ma 
anche giochi. Si sono interrogati 
su tematiche importanti quali la 
legalità, la pace, l’accoglienza e 
l’inclusione. E ancora: l’alimenta-
zione, la dipendenza e la malat-
tia. Senza dimenticare valori quali 
la sostenibilità ambientale, la 
mobilità dolce e la cura degli ani-
mali. Hanno riflettuto sul passa-
to, relativamente recente, della 
Seconda Guerra Mondiale, per 
poi interrogarsi sui conflitti odier-

ni. Il tutto vissuto da protago-
nisti, mettendosi in gioco nelle 
varie iniziative proposte. Si 
sono trasformati in piccoli 
registi, creando brevi cartoni 
animati sulle storie dei volon-
tari. Hanno fatto ricerche e 
studi. Hanno toccato con mano 
cosa significa fare volontaria-
to, all’interno delle associazio-
ni grazie a tirocini formativi. 
Sono stati coinvolti in percorsi 
di alternanza scuola/lavoro 
per scoprire quali sono le figu-
re professionali impiegate nel 
Terzo Settore, per poter imma-

ginare un proprio futuro lavorativo in questo ambito. Un 
anno intenso in cui l’associazionismo locale ha dimostrato 
di svolgere un ruolo importante nella formazione dei gio-
vani. Ecco perché anche per il 2017-2018 continuerà questa 

avventura, con la presentazione 
del nuovo catalogo “Promozione 
del volontariato giovanile e della 
cittadinanza attiva”, che quest’an-
no conta ben 45 nuovi percorsi, 9 
in più di quelli dell’anno prece-
dente. I progetti sono già consul-
tabili sul sito di Volontarimini 
www.volontarimini.it - menu 
scuole in alto. 
Per informazioni 
scuola@volontarimini.it 

Un anno di volontariato a scuola

I volontari di Explora 
Campus si attivano 
durante i mesi estivi per 
avvicinare giovani di 
diverse età al mondo 
della solidarietà, facen-
doli sperimentare con 
mano le tante attività 
messe in atto per aiutare 
chi si trova in una situa-
zione di emergenza. Ecco 
le attività proposte.
Aperte le iscrizioni per il 
campeggio residenziale 
di protezione civile, rivol-
to a 15 ragazzi e a 15 
ragazze, dai 13 ai 17 
anni. L’iniziativa si svi-
lupperà a fine luglio 
2017. I giovani vivranno 
per sette giorni nel 
campo allestito in via 
Carpinello, presso la sede 
di Explora Campus (lungo 
fiume Marecchia - Santa 
Giustina). E saranno coin-
volti in diverse attività 
legate al mondo della 
protezione civile: cucina 
da campo, incontro con i 
pompieri, arrampicata, 
rischio incendi boschivi, 
rischio idraulico e idro-
geologico, interventi in 
mare, pet therapy…  Per 
partecipare all’evento è 
chiesto un simbolico con-
tributo di 50 euro per 
tutta la settimana, a rim-
borso delle spese soste-
nute. 
Basta compilare la sche-
da di iscrizione, inviarla a 
exploracampus@libero.it
I ragazzi che non riesco-
no a partecipare alla set-
timana, possono però 
essere coinvolti dai 
volontari che proporran-
no attività per piccoli 
gruppi di 4/5 persone, 
calendarizzati  appena 
raggiunto il numero 
minimo di iscritti. Il cam-
pus è sempre aperto per 
chi desidera visitarlo, in 
particolare, il sabato e la 
domenica. 
È facilmente raggiungi-
bile attraverso la pista 
ciclabile sulla destra del 
Marecchia, che va da 
Rimini a Santa Giustina. 
Per manifestare il pro-
prio interesse basta scri-
vere una mail sempre a 
exploracampus@libero.it

Giovani: 
un’estate

con Explora 
Campus

Sport più solidarietà, legalità e sana competitivi-
tà. Il risultato è il Festival Nazionale della Cultura 
sportiva (Giochi della Legalità). Una settimana 
dedicata alle discipline paralimpiche ma non 
solo. L’appuntamento, alla sua seconda edizione, 
si svilupperà a Cattolica, Gabicce Mare e Gradara, 
da lunedì 26 giugno a sabato 1 luglio. Ad orga-
nizzare la manifestazione l’associazione culturale 
“Rimbalzi Fuori Campo” di Cattolica. Protagoni-

sta anche Libera, che sarà presente con banchetti 
informativi. 
Ricco il programma per gli sportivi ma anche per 
i residenti e i turisti. A questi ultimi sono dedicati: 
il torneo Bagni di rigore, il Gran Gala di Handby-
ke, la Legality Run e La (mezza) notte bianca dei 
bambini.
Fuoco alle polveri, lunedì 26 giugno, alle 18, con 
l’inaugurazione del Festival nel Palazzo del Turi-

smo di Cattolica (via Mancini 24).  L’indomani si 
parte alle 18, in piazza I Maggio e nella spiaggia 
libera, con giochi paralimpici quali il basket in 
carrozzina, sitting volley, scherma e tennis tavolo, 
alla presenza di campioni in queste discipline. Si 
continua durante tutta la settimana con eventi 
alla presenza di atleti di livello internazionale. Il 
programma completo del festival è disponibile 
su: festivalculturasportiva.wordpress.com

A Cattolica, dal 26 giugno all' 1 luglio il Festival della cultura sportiva

Sospensione pagina Volontarimini
Con questo numero si sospendono nei mesi esti-
vi le pagine redazionali di Volontarimini, pubbli-
cate sul Corriere Romagna. Le uscite riprende-
ranno a partire da giovedì 5 ottobre, con caden-
za quindicinale. Per rimanere informati sulle 
attività del volontariato locale è possibile consul-
tare il sito di Volontarimini www.volontarimini.it 
o la pagina facebook Csv - Volontarimini.


