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A p p u n t a m e n t i
ISCRIZIONE 5 PER MILLE 2016
Le associazioni di volontariato iscritte ai regi-
stri possono presentare domanda, esclusiva-
mente per via telematica, entro il 9 maggio 
2016 come beneficiari del 5 per mille 2016. 
La domanda va trasmessa in via telematica 
direttamente dai soggetti interessati, se abi-
litati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure 
tramite gli intermediari abilitati a Entratel 
(professionisti, associazioni di categoria, Caf, 
ecc.). Non saranno accolte le domande per-
venute con modalità diversa da quella tele-
matica. 
Per ulteriori informazioni tel. 0541 709888 
www.volontarimini.it

INCONTRO SU SCLEROSI MULTIPLA
Sabato 14 maggio, nel Centro Congressi Sgr, 
in via Chiabrera 34/D, a Rimini, si terrà un 
incontro formativo rivolto a pazienti, fami-
liari, amici e conoscenti sulla sclerosi multi-
pla. 
L’appuntamento è dalle 8 alle 13, interver-
ranno volontari ed esperti del settore trat-
tando la malattia da diversi punti di vista. La 
partecipazione è gratuita previa iscrizione 
entro il 10 maggio inviando una mail dal sito 
www.adriacongrex.it/incontrosm2016. 
L’evento rientra nel programma del Caregiver 
Day 2016, la manifestazione nata per cele-
brare e sostenere chi si prende cura di una 
persona malata, il cui programma sarà pre-
sto disponibile su www.volontarimini.it

FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE
Tra convegni, workshop, trekking, passeg-
giate urbane, degustazioni, angoli letterari, 
aperitivi solidali, dibattiti pubblici, pedalate 
e racconti, si terrà a Rimini, dal 18 al 22 mag-
gio, il Festival del turismo Responsabile, per 
scoprire le mille sfaccettature di Rimini. Il 
programma dettagliato della manifestazio-
ne è consultabile su www.festivalitaca.net

WE MAKE: CORSO INFORMATICA BASE
Ancora posti disponibili per il corso gratuito 
di alfabetizzazione informatica rivolto a per-
sone anziane. “We Make” rinnova la siner-
gia tra Volontarimini e l'Istituto Valturio di 
Rimini, grazie anche al sostegno di Lions 
Club Rimini Riccione. Le lezioni si sviluppe-
ranno il 9, 10 e 17 maggio, dalle 14,30 alle 
16,30, nei laboratori del Valturio. Per info.: 
Volontarimini, tel. 0541 709888.

BANDO MIUR SCUOLA E VOLONTARIATO
Il Miur, Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca, di concerto con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dip. della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale), ha pubblicato il bando di parte-
cipazione per la realizzazione dei “Laboratori 
di cittadinanza democratica condivisa e par-
tecipata: educazione al volontariato sociale 
ed alla legalità corresponsabile".
Le istituzioni scolastiche devono presentare 

proposte progettuali in partenariato con le 
organizzazioni di volontariato e di terzo set-
tore e/o con i Centri di Servizio per il 
Volontariato. I progetti devono essere avvia-
ti nell'anno scolastico 2015 - 2016 e comple-
tati nel successivo. La domanda va presenta-
ta entro le 23,59 del 24 maggio 2016. Per 
approfondimenti www.volontarimini.it - 
menu bandi.

SOGGIORNI PER PERSONE CON DISABILITÀ
Umana Mente promuove "Borgofelice - 
Vendemmiando e raccogliendo insieme", il 
progetto che consente a 24 persone con 
disabilità di partecipare a un soggiorno 
nell'incantevole cornice di Borgo San Felice. 
Scadenza 16 maggio 2016. Per approfondi-
menti www.volontarimini.it – menu bandi.

PROGETTI DISABILITÀ E DISAGIO MINORILE
La Fondazione Allianz Umana Mente, per il 
2016, ha definito gli ambiti di intervento per 
le richieste di finanziamento delle associa-
zioni, confermando due aree di interesse 
storiche: disabilità congenita intellettiva e 
fisica e disagio minorile e giovanile. Per pre-
sentare nuovi progetti gli enti non profit 
potranno chiamare la Fondazione fino al 6 
maggio 2016 al numero 02 7216.2669 nei 
seguenti giorni e orari: martedì 14-15, mer-
coledì 10-12 e venerdì 09-11. 
Per approfondimenti www.volontarimini.it - 
menu bandi.

Informazione
pubblicitaria

Il 30 aprile, si è tenuta nella sala Marvelli di via Dario Campana la Conferenza provinciale del Volontariato

Volontarimini

Il volontariato riminese ha il suo 
candidato al Co.Ge Emilia-Roma-
gna, il comitato di Gestione che 

gestisce il Fondo speciale del Volon-
tariato. Matteo Maria Morolli, con-
sigliere provinciale dell’Aism (asso-
ciazione italiana Sclerosi Multipla di 
Rimini), 46 anni, da sempre impe-
gnato nel mondo della solidarietà, 
ha tutte le carte in regola per poter 
assolvere a questo compito, in un 
momento così delicato per tutto il 
Terzo settore, in considerazione 
della Riforma. Lo ribadisce con forza 
l’assemblea che lo ha eletto, in 
occasione della Conferenza provin-
ciale del Volontariato, tenutasi 
sabato 30 aprile nella sala Marvelli 
della Provincia di Rimini.
Durante il dibattito è emersa l’im-
portanza di avere una rappresentanza che possa difendere le 
peculiarità del piccolo volontariato che, in Romagna, spesso fa la 
differenza, ancora più oggi, in cui si assiste a un progressivo ritirar-
si del welfare e delle politiche sociali.
Una grande sfida attende, infatti, il mondo solidale, chiamato a 
far fronte ai mutamenti in atto: la fine delle Province, a cui non è 
più riconosciuto un mandato sulle politiche sociali; l’area vasta; 
l’ampliamento della platea di riferimento dei Centri di Servizio per 
il Volontariato (Csv) che si estende a tutto il Terzo settore. Sono 
tutte tematiche a cui consegue una semplice domanda: quale è il 
futuro delle piccole associazioni nei diversi territori? 
Il rischio è che vengano a mancare importanti punti di riferimento: 
non esiste più la Provincia, ente proposto a sostegno delle associa-
zioni di promozione sociale e, ora, 
si paventa la possibilità di un unico 
Csv per la Romagna, minando quel-
la vicinanza al territorio che ha 
sempre caratterizzato i Centri 
dell’Emilia-Romagna. Aspetti ripresi 
anche dall’intervento conclusivo di 
Cristina Belletti (leggibile nel sito di 
Volontarimini), consigliera provin-
ciale delegata al Terzo settore, che 
ha sottolineato l’importanza di sal-
vaguardare il capitale sociale del 
territorio e il ruolo fondamentale 
del Csv in questa direzione.
Lo stesso Morolli, in assemblea, ha 
messo in evidenza i pericoli per il 
piccolo associazionismo che, in logi-

che più ampie, potrebbe essere 
fagocitato dalle grandi organizza-
zioni del Terzo settore, perdendo le 
sue peculiarità e i suoi riferimenti 
nel territorio.
Un tema che ha trovato il consenso 
anche di altri esponenti del volon-
tariato presenti, tutti concordi 
nell’affermare la necessità di muo-
versi all’unisono per trovare delle 
formule in grado di rappresentarlo 
e difenderlo nei tavoli decisionali. 
Per fare due esempi. Le associazioni 
dell’Alta Valmarecchia hanno ini-
ziato un percorso per la creazione 
di un Comitato, mentre le associa-
zioni dell’area sud si stanno muo-
vendo per dare nuova linfa alla 
Consulta della Solidarietà della 
Città di Riccione, nata già 20 anni 

fa.
Dalla conferenza provinciale è infatti emersa la consapevolezza 
che i volontari amano essere in prima linea per rispondere ai biso-
gni del territorio e della cittadinanza, rischiando di trascurare gli 
aspetti più burocratici e politici, ora però fondamentali per garan-
tire quella operatività che li ha caratterizzati fino ad oggi.
Matteo rappresenta la persona giusta per portare queste istanze 
nei tavoli decisionali e far sentire la voce del piccolo volontariato. 
Laureato in Economia Politica alla Bocconi ed esperto conoscitore 
dei movimenti finanziari è in grado di valutare le dinamiche in 
atto, in particolare in relazione alle problematiche derivanti dalla 
distribuzione dei fondi sui singoli territori. Impegnato nel mondo 
dell’associazionismo ne conosce le sfaccettature e le diverse pecu-

liarità. 
Ecco perché Rimini sostiene il suo 
candidato al Co.Ge anche nel rispet-
to del principio di alternanza sanci-
to dalla Regione che prevede nella 
delibera di luglio 2010, punto 5/b, 
anche per la Romagna, la necessità 
di un’alternanza territoriale dei 
rappresentanti provenienti dalle 
tre province: Rimini, Ravenna e 
Forlì. 
Quest’anno è il turno riminese e il 
volontariato ha saputo dotarsi di 
un forte candidato in grado di 
difendere gli interessi del piccolo 
associazionismo di tutta la Roma-
gna.

Morolli, candidato riminese al Co.Ge
30/04 Assemblea 
di Volontarimini:
Il futuro del Csv

Preoccupata Laura Ciavatta, 
presidente di Volontarimini 
per il futuro del volontariato. 
Lo dice in apertura dell’As-
semblea ordinaria di Volonta-
rimini, tenutasi sabato 30 
aprile, nella sala Marvelli della 
Provincia, di seguito alla Con-
ferenza provinciale del Volon-
tariato. Preoccupata per l’au-
tonomia del volontariato 
locale a cui potrebbe non 
essere più garantito un sup-
porto qualificato e adeguato. 
Il 10 maggio, si terrà infatti 
l’audizione della Regione Emi-
lia-Romagna dei 9 Centri di 
Servizio per il Volontariato 
(Csv) provinciali, in cui si deli-
neerà più chiaramente l’orien-
tamento politico sull’area 
vasta, che si potrebbe tradur-
re, per Rimini, nella presenza 
di un unico Csv per la Roma-
gna. Una possibilità che mine-
rebbe quella prossimità al ter-
ritorio e alle associazioni che 
ha caratterizzato l’attività di 
Volontarimini fino ad oggi. 
Nonostante questo, l’attività 
del Csv è proseguita. Per dare 
solo qualche dato, nel 2015 
sono state 167 le Odv servite, 
a cui si aggiungono 93 Aps, 
per un totale di 751 consulen-
ze qualificate. Sono poi 5 i 
progetti promossi dalle asso-
ciazioni e sostenuti da Volon-
tarimini, unico Centro in Emi-
lia-Romagna che nell’anno di 
riferimento ha deciso di stan-
ziare fondi per la progettazio-
ne sociale. 
Positivo il Bilancio consuntivo, 
approvato all’unanimità 
dall’Assemblea. Si registra un 
avanzo, derivante da attività 
diverse da quelle finanziate 
con il fondo Speciale per il 
Volontariato, che resta comun-
que la principale fonte di 
finanziamento per il Centro di 
Servizio, con uno stanziamen-
to di 375.180 euro. Da rilevare 
la capacità di Volontarimini di 
catalizzare altri fondi a soste-
gno dell’attività del volonta-
riato locale oltre a quelli pro-
venienti dalle Fondazioni ban-
carie, per un totale di 297.222 
euro. Particolare rilievo, in 
questo ambito, ha la proget-
tazione europea di Volontari-
mini, con un finanziamento di 
231.576 euro. Il Consiglio si è, 
poi, impegnato al meglio per 
salvaguardare le riserve del 
patrimonio del volontariato 
locale con investimenti sicuri e 
garantiti, ponendo attenzio-
ne a istituti bancari solidi e 
con una propensione etica. 
Tutta la documentazione è 
consultabile su 
www.volontarimini.it
Ultimo tema oggetto dell’As-
semblea, l’importanza di 
dotarsi di un regolamento 
elettorale. L’Assemblea ha 
deciso di rimandare la vota-
zione dello stesso (che sarà 
consultabile nel sito di Volon-
tarimini) a novembre 2016, 
per dare il tempo alle associa-
zioni di valutare il documento 
proponendo eventuali modifi-
che e proposte.

Da sinistra: Matteo Maria Morolli; Aristide Savelli dell'Osservatorio 
Regionale; Cristina Belletti, consigliera provinciale; Silvia Maraschio 
di Volontarimini

8ª Conferenza Regionale del Volontariato
Il 28 maggio a Bologna, nella sala della Terza Torre, sede Regio-
ne Emilia-Romagna (viale Aldo Moro, 52) si terrà l’ottava Con-
ferenza regionale del Volontariato, convocata dall’Osservatorio 
Regionale del Volontariato. Tutti i rappresentanti delle orga-
nizzazioni di volontariato del territorio riminese sono invitati a 
partecipare con i propri rappresentanti. Apre i lavori Elisabetta 
Gualmini, assessore al Welfare della Regione Emilia-Romagna. 
Presente anche Luca Fazi, sociologo, a cui è affidata la relazio-
ne introduttiva e conclusiva dell’evento. La parola passa poi a 
Laura Groppi, portavoce dell’Osservatorio Regionale del Volon-
tariato. In programma interventi dei singoli territori e di espo-
nenti rilevanti per il mondo del volontariato. Si farà il punto 
sull’identità e sul ruolo del volontariato oggi nelle sue moltepli-
ci forme. Il programma dettagliato dell’iniziativa, non appena 
disponibile, sarà pubblicato su www.volontarimini.it


