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A p p u n t a m e n t i
SEMINARIO RIFORMA III SETTORE
Volontarimini promuove lunedì 4 dicembre un semina-
rio gratuito rivolto a volontari e operatori del Terzo 
settore sulla Riforma, con focus su aspetti giuridici, 
fiscali e amministrativi. È possibile seguire il seminario 
in una delle due seguenti sedi: a Cattolica, nella sala del 
Consiglio Comunale del Palazzo Mancini (piazzale 
Roosevelt 5), dalle 15 alle 17; a Rimini nella sala riunioni 
della Casa delle associazioni G. Bracconi (via Covignano 
238), dalle 17,30 alle 19,30. Per iscriversi compilare 
modulo online su www.volontarimini.it - menu corsi – 
“Riforma Terzo Settore: cosa cambia con il grande rior-
dino?”.

CON ARCOBALENO NEL MONDO
Conoscere il mondo ma senza spostarsi. È questa la filo-
sofia alla base dell’essere volontario di Arcobaleno. 
L’associazione opera nell’ambito dell’immigrazione per 
sensibilizzare all’integrazione e al dialogo tra culture. 
Le persone verranno coinvolte in una delle seguenti 
attività: scuola di lingua italiana; sportello immigrati; 
centro interculturale; attività extrascuola. Per informa-
zioni: tel. 331 6316222 - info@arcobalenoweb.org

FINE SETTIMANA IN ABRUZZO
Il Wwf di Rimini organizza un fine settimana nel Parco 
nazionale d’Abruzzo con pernottamento a Barrea, 
hotel Lago Verde. Nelle tre giornate sono previste 
escursioni e camminate, per questo è richiesto abbiglia-
mento da trekking adatto alla stagione e scarpe da 
trekking con fondo antiscivolo. Partenza venerdì 8 
dicembre dal parcheggio in via Euterpe a sinistra dell’ex 
cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle 7. Saranno 
possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni 
meteorologiche. Per contatti e ulteriori informazioni: 
Stefano Chiti 331 4180104.

A PRANZO CON RIMINI AUTISMO
Ottava edizione dell'iniziativa "Fai un salto a pranzo da 
noi". Anche quest'anno un ricco menù a base di pesce e 
altre prelibatezze grazie alla collaborazione con tante 

realtà locali per il tradizionale pranzo di Rimini Autismo. 
Si svolgerà domenica 3 dicembre alle 12,30 nella tenso-
struttura della parrocchia di san Martino (viale Minghetti 
11 - Riccione). 
Non solo pranzo, ma anche animazione e giochi per i 
bambini e le famiglie presenti. Il ricavato sarà devoluto 
all'associazione. Per prenotazioni: Marco 338 6207817 
- Alessandra 331 8344707. 

FESTA DI SANTA BARBARA
Si celebra domenica 3 dicembre la festa di santa 
Barbara, patrona della chiesa di Miniera e dei minatori. 
La comunità parrocchiale, l'associazione Minatori di 
miniera e l'Anmil sezione di Novafeltria invitano alle 
14,30, alla Messa celebrata nella rinnovata chiesa di 
Miniera di Perticara, animata dal coro "Schola canto-
rum santa Barbara". A seguire la processione per le vie 
del paese accompagnata dalla Banda musicale minatori 
di Perticara. 
Dopo la cerimonia verrà deposta una corona d'alloro 
alle lapidi dei caduti in miniera.
Si concluderà con un rinfresco con caldarroste e vin 
brulè.
Per informazioni: assominatori@gmail.com; 
tel. 340 3301322 

IL NATALE DELL’ANFI
Il regalo di Natale dell’Anfi ai bimbi del reparto di 
Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Infermi di 
Rimini. Con il concerto del pianista Luca Pagnotta, di 
giovedì 7 dicembre 2017, l’associazione Nucleo 
Volontariato Finanzieri di Rimini promuove una raccol-
ta fondi per l’acquisto di giochi, televisori, apparecchi 
informatici e altro ancora con l’obiettivo di rendere 
l’ambiente ospedaliero più gradevole ai piccini.
L’appuntamento, aperto al pubblico e a offerta libera, è 
alle 20,30, nel teatro Tarkovskij di Rimini, in via 
Brandolino 13. 
Dopo i saluti istituzionali e il ringraziamento dei volon-
tari, Pagnotta si esibirà in un repertorio di musica clas-
sica.

UNA STELLA PER L’AIL
Tre giorni in piazza con i volontari di RiminiAil per 
sostenere la ricerca e la cura di persone affette da leu-
cemie, linfomi e mieloma. Dall’8 al 10 dicembre 2017 in 
cambio di un contributo sarà offerta una stella di 
Natale presso gli stand dell’associazione allestiti in 
varie piazze della provincia. 
Per informazioni: www.riminiail.it 

DICEMBRE CON AIDO
Aido Rimini organizza due momenti rivolti alla cittadi-
nanza, per fare conoscere le attività e i progetti portati 
avanti nel diffondere la cultura della donazione di 
organi.
Domenica 10 dicembre 2017, alle 17, nel teatro degli 
Atti di Rimini (via Cairoli, 42) si terrà il concerto "Un 
Canto per Natale... un Dono per la Vita", itinerari musi-
cali attraverso i paesi del mondo. Sul palco il gruppo 
corale strumentale "Laura Benizzi" guidato dal maestro 
Pietro Ceccarelli. Ingresso libero. 
Venerdì 15 dicembre 2017, alle 20, nell’hotel Viking di 
Rimini (viale Galatea 4) tutti a tavola con “Vieni a Cena 
con Noi?”, un appuntamento conviviale con un ricco 
menu dai sapori della Romagna, il cui ricavato sarà 
devoluto a sostegno dei progetti dell’associazione rimi-
nese. 
Per informazioni e prenotazioni: Angela 393774 1113.

SPORTELLO SESSUOLOGICO CRISALIDE
Un difficile percorso terapeutico, come quello che impli-
ca la diagnosi di un tumore al seno, mette in discussione 
la donna a 360 gradi. Adocm Crisalide cerca di dare un 
sostegno alle donne con l’apertura di uno sportello 
sessuologico dove porre domande e ricevere supporto 
e consulenza per ritrovare un proprio equilibrio in rela-
zione alla sfera sessuale. 
I colloqui, gratuiti, si svolgeranno nella sede dell’asso-
ciazione Crisalide in via XX settembre 16 (zona Arco di 
Augusto) a Rimini. Per un appuntamento contattare 
direttamente la sessuologa clinica, Gabriella Rossini al 
numero 349 5889308.

Informazione
pubblicitaria

Venerdì 8 dicembre torna il villaggio del volontariato al ponte Tiberio di Rimini

Volontarimini

Si pensa di fare un po’ di 
volontariato per Natale? 
Si vuole fare un regalo 

rispettoso dell’ambiente e 
degli altri? La risposta è Bor-
gosolidale, il villaggio delle 
associazioni allestito a San 
Giuliano in zona ponte di 
Tiberio, venerdì 8 dicembre. 
L’iniziativa, nata per dare 
visibilità al Terzo settore 
riminese e ai tanti progetti 
sociali portati avanti nel ter-
ritorio, è promossa da Socie-
tà De Borg con la collabora-
zione di Volontarimini - 
Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia 
di Rimini.
Quest’anno sono una tren-
tina le associazioni che 
saranno presenti, dalle 15 
alle 19, con un proprio stand 
per raccontarsi e raccogliere 
offerte a sostegno delle tante 
attività promosse, in cambio 
di un dono dalle caratteristi-
che solidali. I passanti potran-

no farsi raccontare esperien-
ze di volontariato all’estero, 
conoscere le questioni 
ambientali che interessano il 

territorio, interrogarsi su 
alcuni aspetti sanitari e socio-
assistenziali su cui non si 
erano mai soffermati a riflet-

tere. 
Ma gli stimoli della festa non 
finiscono qui. Insieme si darà 
vita al “tappeto mandala”, 

che riproduce a terra, con 
segatura colorata, un grande 
albero di Natale decorato con 
logo e immagini delle asso-

ciazioni partecipanti. Alle 
18,45 come da tradizione 
tibetana che insegna il non 
attaccamento alle cose mate-

riali, l’albero perderà la sua 
forma, rimescolando insie-
me tutti i colori. Un gesto 
simbolo di condivisione e 
solidarietà. 
E ancora, musica con gli 
ukuleli del gruppo riminese 
Le Pulci, intervallata dalle 
voci del coro gospel. Alle 
15,30, per gli amanti degli 
animali, l’esibizione dell’Uni-
tà cinofila da soccorso 
Romagna. Chi lo desidera 
potrà poi partecipare alla 
mini lotteria del volontaria-
to. Ai visitatori degli stand, 
le associazioni regaleranno i 
biglietti per l’estrazione dei 
premi alle 18,15.
Per informazioni 

www.societadeborg.it - 
ilborgosolidale@gmail.com - 
In caso di maltempo la mani-
festazione sarà annullata.

San Giuliano diventa Borgosolidale

Cattolica, Ugualmente diversi

Quando lo sport
è inclusione

Si svolge a Cattolica dall'8 al 10 dicem-
bre l'evento sportivo e culturale: 
"Ugualmente diversi". Si comincia 
venerdì 8 dicembre con la festa di ben-
venuto e con la tavola rotonda delle 
20,30, sul tema accoglienza e inclusio-
ne, a cui sono invitate tutte le associa-
zioni che operano in questo ambito. 
Presente anche Franco Floris, direttore 
di Animazione sociale.
Sabato 9 dicembre tutto il giorno tor-
nei di basket integrato e in carrozzina, 
easy volley, scherma in carrozzina, gio-
chi per ipovedenti e, al termine, la 
messa in collaborazione con il gruppo 
Agesci di Cattolica.
Domenica 10 dicembre torneo di Sim-
ply soccer aperto a tutti.
L'obiettivo della tre giorni è quello di 
promuovere sport inclusivi, sensibiliz-
zando la cittadinanza al tema della 
diversità. L'evento si svolge in prossi-
mità del 3 dicembre, giornata della 
disabilità e in concomitanza con la 
data del 10 dicembre, anniversario 
della Dichiarazione universale dei 
diritti dell'umanità. È promosso dal 
Comitato paralimpico, Sportinmente, 
Pgs (Polisportive giovanili salesiane) e 
con il patrocinio del Coni - Regione 
Emilia-Romagna e del Comune di Cat-
tolica.
Un grande evento che ha l’obiettivo di 
aiutare le associazioni e comunità ad 
accogliere e saper abbracciare la diver-
sità: di abilità, di etnie, di genere, di 
pensiero. Una diversità che crea comu-
nità molto più ricche di umanità. 
A questo link o sulla pagina Facebook 
"Sportinmente" il programma com-
pleto e maggiori informazioni.

Da un lato ci sono i bisogni: chi necessità 
di un supporto continuativo, chi semplice-
mente di un aiuto saltuario, magari per 
fare la spesa. C’è l’esigenza di lavorare 
ma anche di prendersi cura. Dall’altra c’è 
un patrimonio edilizio, magari non utiliz-
zato o sfruttato solo in parte. E poi la 
ricerca di finanziamenti. Ecco alcuni dei 
temi che saranno affrontati in un primo 
incontro che Coop Up Rimini presenta sul 
tema abitativo. Si intitola "Le nuove 
forme dell'abitare" e si svolgerà oggi, nel 
pomeriggio, al Tecnopolo di Rimini (Area 
ex Macello comunale via Dario Campana 

71) dalle 14,30 alle 18,30. Si parlerà di 
abitare collaborativo, rigenerazione urba-
na, housing sociale insieme a Paolo Cotti-
no di KCity, Sabrina Marchetti di Crescere 
insieme, Chiara Gambarana di Housing 
lab e Giordana Ferri di Fondazione Hs. 
Grazie all’esperienza diretta sul campo, 
porteranno la loro testimonianza su per-
corsi innovativi e buone prassi, interro-
gandosi anche sulle sfide della coopera-
zione. Il pubblico sarà poi parte attiva per 
poter immaginare insieme una proget-
tualità condivisa sul tema. 
Si tratta solo di un primo appuntamento. 

Dalla co-progettazione realizzata con le 
cooperative associate e dagli stimoli rac-
colti durante l'approfondimento sul tema 
dell'Open innovation, nasce, infatti, all’in-
terno del CoopUp Rimini un percorso di 
approfondimento su: nuovi bisogni abita-
tivi, design dei servizi e digitale/nuove 
tecnologie quali strumenti di innovazione 
dei servizi.
Un percorso composto da 3 workshop 
volto a stimolare il rinnovamento nelle 
imprese cooperative secondo i principi 
dell'Open innovation. Per informazioni: 
mirca.renzetti@laformica.rimini.it

Le nuove forme dell'abitare: incontro a Rimini


