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A p p u n t a m e n t i
VOLONTARI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Ancora aperte le candidature per diventare volon-
tari allo Sportello “Amministratore di sostegno”. 
Un progetto promosso da Volontarimini in colla-
borazione con le associazioni di volontariato 
(Alzheimer Rimini, Anfi, Avvocati solidali, Crescere 
insieme, Orizzonti nuovi, Rimini Autismo), il 
Tribunale di Rimini e l’Amministrazione comunale 
rivolto a coloro che desiderano avere informazio-
ni su questa figura giuridica. I volontari saranno 
invitati a partecipare a un corso di formazione che 
prenderà avvio venerdì 28 aprile e che prevede in 
totale cinque incontri. Per informazioni e candida-
ture: ads@volontarimini.it; 0541 709888

SAVE THE DATE: ASSEMBLEA SOCI
Si svolgerà sabato 20 maggio presso la Casa delle 
associazioni (via Covignano 238 - Rimini) l'assem-
blea dei soci di Volontarimini. Un'assemblea molto 
importante perché prevede non solo l'approvazio-
ne del bilancio e la discussione assembleare, ma 
anche la nomina del nuovo consiglio direttivo che 
sarà in carica per il prossimo triennio. Grazie al 
nuovo regolamento il direttivo sarà eletto con 
regole ben definite: chi desidera candidarsi potrà 
farlo a partire da 30 giorni e fino a 10 giorni prima 

la data dell'assemblea. Le candidature validate 
saranno pubblicate sul sito di Volontarimini alme-
no 5 giorni prima dell'assemblea. Si tratta di un 
appuntamento molto importante per questo sin 
da ora invitiamo le associazioni a organizzarsi per 
garantire la propria presenza e partecipare attiva-
mente alla vita democratica del Csv.

RIDERAIL: SORRIDERE PER UN SORRISO
Sabato 6 maggio, alle 20,45, al Teatro Novelli di 
Rimini si terrà il Gran galà di cabaret intitolato 
“RiderAIL – Sorridere per un sorriso”.
Lo spettacolo, giunto all’ottava edizione, è orga-
nizzato da RiminiAil (Associazione italiana contro 
le leucemie, linfomi e mieloma), che quest’anno 
festeggia il ventennale della sua fondazione.
Insieme al direttore artistico Sasà Spasiano saliran-
no sul palco gli artisti Andrea Vasumi, Giampiero 
Sterpi, Gennaro Calabrese, Gigi Rock, Kulz, 
Francesco Damiano, Enrico Zambianchi e Mariapia 
Timo. Sarà una serata di divertimento e solidarietà 
il cui ricavato verrà utilizzato per continuare a 
mantenere l’eccellenza del nuovo reparto di 
Ematologia all’ospedale Infermi di Rimini e per 
sostenere il progetto dell’ambulatorio ematologi-
co domiciliare in provincia di Rimini.

Per maggiori informazioni: RiminiAil Onlus presso 
Ospedale Infermi, tel. 0541 705058 - 
email riminiail@gmail.com 

CAMMINATA PER LA VITA
All’interno della manifestazione Rimini Marathon, 
l’associazione Il punto rosa promuove una cammi-
nata per la vita in programma domenica 30 aprile. 
Per partecipare è possibile iscriversi direttamente 
al mattino dalle 7,30 nello stand del Punto Rosa 
presso la Marathon di Rimini, oppure inviare 
un’email a punto.rosa@virgilio.it entro il 28 apri-
le.

CAPIRE LA CRISI ECONOMICA
Giovedì 27 aprile e 11 maggio alle 20,45 al bar "Al 
solito posto" di Riccione (via G.Cesare 79) si svol-
geranno due incontri gratuiti promossi dall'asso-
ciazione Mmt Emilia-Romagna: "Capire la crisi 
economica e soluzioni per uscirne". Interverrà 
Giuseppe Nasone, Mmt Emilia-Romagna. I temi 
affrontati saranno: natura e funzionamento della 
moneta, spesa pubblica, le reali cause della crisi 
economica, storia dell'Unione europea, attuale 
situazione dell'Italia nell'Ue, soluzioni alla crisi 
economica. Entrambi gli incontri sono gratuiti.

Informazione
pubblicitaria

Cinque studenti spagnoli a Rimini con il programma Erasmus+ 

Volontarimini

Ancora nuovi arrivi alla Casa 
delle associazioni: cinque stu-
denti dalla Spagna saranno in 

Italia per un periodo di circa 2 mesi 
con il programma Erasmus+, il pro-
gramma dell’Unione 
europea per l’istruzio-
ne, la formazione, la 
gioventù e lo sport. Il 
programma proprio 
quest’anno celebra i 
suoi 30 anni e lo farà 
con ricorrenze e appun-
tamenti importanti utili 
a formare coscienza e 
cittadinanza europea e 
a far maturare passione 
e impegno civile anche 
tra gli under 30. Il 9 
maggio in particolare, 
Festa dell’Europa, le 
amministrazioni comu-
nali saranno invitate ad illuminare 
uno dei monumenti simbolo per cele-
brare questa ricorrenza, sotto lo slo-
gan “M’illumino di Erasmus”.
Lidia, Belén, María, Antonio e Sara 
Tanya sono arrivati a Rimini lo scorso 
11 aprile e si fermeranno fino al 25 di 
giugno. 
Per alcuni giorni sono stati accompa-
gnati anche due docenti dell'istituto 
frequentato dai ragazzi: IES Ángel 

Ganivet di Granada, accolti dal diret-
tore Maurizio Maggioni e dal refe-
rente dei progetti europei Gianvito 
Padula. I docenti hanno avuto modo 
di visitare alcuni istituti scolastici e di 

conoscere il ricco mondo del volonta-
riato riminese.  Gli studenti sono 
ospiti per un periodo di formazione 
di alcune aziende riminesi che si 
occupano di marketing e grafica. Il 
tirocinio formativo è per i parteci-
panti parte integrante del percorso 
di formazione professionale e si pro-
pone come obiettivo principale quel-
lo di creare un raccordo tra formazio-
ne e acquisizione di competenze pro-

fessionali spendibili nel mercato del 
lavoro.
In particolare una delle studentesse, 
Lidia, sta svolgendo il suo tirocinio 
proprio a Volontarimini, supervisio-

nata dal consulente 
dell'area grafica Luca 
Zanotti. Ci racconta le 
sue prime impressioni: 
“Rimini e l’Italia mi 
piacciono molto, c’è 
molto verde ed è tutto 
molto suggestivo. Da 
quando sono arrivata 
non ho smesso di fare 
passeggiate e vedere 
cose belle. Ho scelto di 
vivere questa esperien-
za perché rappresenta 
un’ottima opportunità 
di conoscere un altro 
paese, le sue usanze, la 

sua lingua e imparare ciò che ho stu-
diato da un’altra prospettiva. Spero 
di apprendere tutto il possibile per 
quanto riguarda la mia formazione 
professionale, ma oltre a questo mi 
piacerebbe imparare un po’ l’italiano 
e trarre il meglio da questa esperien-
za”. Per conoscere meglio i progetti 
di Volontarimini in Europa è possibile 
visitare la sezione “Europa” sul sito 
www.volontarimini.it

Da Granada a Volontarimini
A seguito dell'approvazione da 
parte della Regione dei progetti 
di servizio civile regionale, i coor-
dinamenti provinciali degli enti 
di servizio civile regionale (Copre-
sc) in data 14/04/2017 hanno 
pubblicato gli avvisi di selezione 
pubblica per la partecipazione ai 
progetti di servizio civile regio-
nale dell'Emilia-Romagna. I posti 
disponibili in regione sono 201, 
di cui 12 nella provincia di Rimi-
ni. La domanda di partecipazione 
da parte dei giovani di età com-
presa tra i 18 e i 29 anni, senza 
distinzione di cittadinanza, deve 
essere consegnata direttamente 
all'Ente titolare del progetto 
scelto entro e non oltre le ore 14 
del 15 maggio 2017 (non è valido 
il timbro postale di spedizione). 
Gli enti proponenti a Rimini sono 
Arci, cooperativa sociale Il Mille-
piedi, associazione Papa Giovan-
ni XXIII, e associazione Cittadi-
nanza. Gli avvisi provinciali, il 
modulo per la domanda di parte-
cipazione e la sintesi dei progetti 
finanziati sono disponibili sul sito 
della Provincia di Rimini: 
www.provincia.rimini.it

Servizio Civile 
Regionale 

2017

Martedì 11 aprile all’Istituto tecnico economi-
co-statale Valturio si è svolta una cerimonia di 
consegna di 12 personal computer donati alle 
associazioni di volontariato nell’ambito del 
progetto “We make” promosso da Volontari-
mini. Attraverso questo progetto, giunto alla 
sua terza edizione, l’Istituto scolastico Valtu-
rio è impegnato nel recupero di personal 
computer obsoleti per rigenerarli. L’obiettivo 
è stimolare tra i giovani alcune competenze 
tecniche e la cultura del recupero, promuo-
vendo, al contempo, l’alfabetizzazione infor-
matica e la solidarietà. Le associazioni benefi-
ciarie, selezionate da Volontarimini, sono 
state: Associazione nazionale Carabinieri - 
nucleo volontariato protezione civile Valcon-
ca, Noi liberamente insieme, Centro acco-
glienza alla vita C. Ronci, Il borgo della pace, 
L'incontro, Obiettivo terra, Associazione 

nazionale carabinieri - nucleo protezione civi-
le, Rifugio del prick e dell'ulmo, Orizzonti 
nuovi, EducAction, Admo Rimini e Aism Rimi-
ni. 
Presenti alla cerimonia di consegna la diri-
gente scolastica Daniela Massimiliani, la diri-
gente vicaria Grazia Urbini, Maurizio Mag-
gioni e Loredana Urbini di Volontarimini, gli 
studenti, i rappresentanti delle associazioni 
beneficiarie e Fabrizio Botteghi, presidente 
del Lions Club Rimini-Riccione Host che sostie-
ne il progetto. A breve al via inoltre un corso 
di alfabetizzazione informatica gratuito per i 
volontari. I docenti saranno proprio gli stu-
denti delle classi quinte dell’Ites Valturio, 
supervisionati dal prof. Gherardo Adeferri. 
Tre lezioni a partire da lunedì 8 maggio dalle 
14 alle 16. Per informazioni e iscrizioni: 
www.volontarimini.it

Donati 12 pc alle associazioni


