
A 
cu

ra
 d

el
 C

en
tro

 d
i S

er
vi

zi
o 

pe
r 

il 
Vo

lo
nt

ar
ia

to
 d

el
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

i R
im

in
i

w
w

w
.v

o
lo

n
ta

ri
m

in
i.

it
 -

 v
o

lo
n

ta
ri

m
in

i@
v

o
lo

n
ta

ri
m

in
i.

it
R

ed
az

io
ne

: v
ia

 C
ov

ig
na

no
, 2

38
 - 

47
92

3 
R

im
in

i -
 te

l 0
54

1 
70

98
88

 - 
Au

t. 
Tr

ib
. R

im
in

i n
. 2

1/
97

pagina di

A p p u n t a m e n t i
TECNOLOGIA E NON PROFIT: IL SEMINARIO CON TECHSOUP
Volontarimini e Assiprov, Centri di Servizio per il Volontariato 
(Csv) rispettivamente di Rimini e Forlì-Cesena, promuovono 
il seminario “TechSoup - Tecnologia in donazione per il Non 
Profit”, rivolto a tutti i volontari e operatori del Terzo setto-
re. L’appuntamento è sabato 28 ottobre 2017, dalle 10 alle 
12,30, nell’aula Magna - Istituto “Einaudi Molari” (via Orsini, 
19 - Santarcangelo). L’incontro sarà poi riproposto a Forlì, 
mercoledì 29 novembre, alle 20,30, in via Bazzoli 12, presso il 
CavaRei (iscrizioni accettate in ordine cronologico entro 
venerdì 17 novembre, con priorità alle organizzazioni di 
volontariato). Partecipazione gratuita. Su www.volontarimi-
ni.it il programma del seminario e le modalità di iscrizione.  
Per info: Volontarimini, tel 0541 709888. 

RACCOLTA ALIMENTARE
Sabato 7 ottobre una nuova raccolta alimenti a favore di 
#EmporioRimini. I volontari saranno presenti all'Ipercoop I 
Malatesta, via Emilia 150 a Rimini.

NON SOLO SENEGALESI
L'associazione "Non solo senegalesi in Valconca" promuove 
due appuntamenti a Morciano sull’integrazione: il 6 ottobre, 
alle 20,45, al centro parrocchiale (via Roma, 1) conferenza su 
"Islam e cristianesimo. Quale dialogo per una buona convi-
venza?"; il 7 ottobre, alle 15, Festa del Senegal, in piazza del 
Popolo e sotto il porticato del municipio con canti, balli e 
cena offerta ai partecipanti con piatti tipici del Senegal. Per 
informazioni: nonsolosenegalesi@gmail.com - tel. 333 
1471506.

GIORNATA SINDROME DI DOWN 2017
Uova di dinosauro a colazione? Questo sarebbe speciale. Le 
persone con sindrome di Down non hanno bisogni speciali. 
Hanno bisogni umani: studiare, lavorare, avere delle oppor-
tunità… A questi temi è dedicata la Giornata nazionale delle 
persone con sindrome di Down, promossa da CoorDown 
onlus, domenica 8 ottobre 2017. L'associazione Crescere 

Insieme sarà presente in piazza Pascoli ospite della parroc-
chia di Viserba Mare, con un gazebo informativo e messaggi 
di cioccolato: sabato 7 ottobre, dalle 16, insieme alla “Casa 
delle emozioni” con attività di animazione per i più piccoli; 
mentre domenica 8, dalle 9 alle 13.

MESE DELLE FAMIGLIE 2017
“Essere genitori oggi: educare ai sentimenti” è il titolo della 
decima edizione del Mese delle Famiglie promosso dal 
Comune di Rimini in collaborazione con diverse associazioni 
del territorio, che dedicherà uno spazio particolare anche al 
tema dell’adozione. Tanti gli eventi: dalla Maratona di lettu-
ra alla Giornata studio sulla violenza di genere, dalla Festa 
dei nonni a uno spettacolo teatrale con Maria Amelia Monti 
che racconta l’esperienza dell’adozione.
l programma dettagliato su www.volontarimini.it

VIVERE CON LA SM: INFORMAZIONE E CONFRONTO
Un evento per confrontarsi con gli esperti e porre domande 
sul vivere con la sclerosi multipla. È promosso dalla sezione 
riminese Aism ed è in programma sabato 21 ottobre a parti-
re dalle 15 al palazzo del Turismo di Bellaria, via Leonardo da 
Vinci 10. 
Tra gli interventi: una presentazione dei farmaci di ultima 
generazione a cura di Marco Pasquinelli, neurologo, una 
riflessione su Sm e lavoro di Elvira Miranda, avvocato, e infi-
ne un momento dedicato alla riabilitazione cognitiva con la 
psicologa Dea Zeppi. La partecipazione è gratuita. Iscrizioni 
entro 15 ottobre scrivendo a aismrimini@aism.it

COLORI D’AUTUNNO
L'associazione "Il borgo della pace" in collaborazione con il 
Comune di Casteldelci e Casa Fragheto organizza un weekend 
di cultura, memoria, impegno civile a contatto con la natura 
sabato 7 e domenica 8 ottobre. Sono previsti incontri, escur-
sioni, musica, teatro e momenti conviviali. Per partecipare, 
anche solo ad alcuni dei momenti, è necessario iscriversi: 
info@casafragheto.it; 348 7036467 e 338 2902038.

Informazione
pubblicitaria

A ottobre, su Eticarim.it ben 16 i nuovi progetti di associazioni per il raddoppio delle donazioni

Volontarimini

Parte la gara di solidarietà. Sì 
perché a Rimini, ottobre è 
sinonimo di dono grazie a 

Eticarim.it, il primo portale di 
crowdfunding della Romagna. 
L’avventura è nata tre anni fa con 
la campagna “Un dono lungo un 
mese”, ideata e 
promossa da 
Banca Carim che, 
con la collabora-
zione di Volon-
tarimini, coinvol-
ge il volontaria-
to locale. Dal 4 
ottobre, cittadi-
ni e imprese pos-
sono partecipare 
alla virtuosa rac-
colta fondi (con 
un importo mini-
mo di 10 euro) scegliendo uno 
dei progetti di utilità sociale nel 
portale. Ben 16 le organizzazioni 
da sostenere al nastro di parten-
za. Durante il mese, poi, Banca 
Carim raddoppierà le donazioni 
con un limite di 5.000 euro a pro-
getto. La sfida, quindi, lanciata 
alla cittadinanza è quella di supe-
rare questo importo per il pro-
getto che si intende aiutare, per 
proclamare Rimini città solidale. 
L’idea parte all’indomani dell’isti-
tuzione a livello nazionale del 

Giorno del Dono il 4 ottobre di 
ogni anno (legge n. 110 del 14 
luglio 2015), in concomitanza con 
la festa del patrono d’Italia, San 
Francesco d’Assisi e giornata della 
pace, della fraternità e del dialo-
go tra culture e religioni diverse. 

Per aumentare le donazioni, poi, 
ognuno può diventare ambascia-
tore della campagna, promuo-
vendo sui propri canali social 
l’iniziativa utilizzando l’hashtag 
dell’evento #Donox2 accanto a 
quello nazionale #DonoDay2017.
Secondo il nuovo regolamento 
consultabile anche on-line 
(www.eticarim.it), al raddoppio 
potranno prendere parte solo le 
organizzazioni non profit che nel 
2017 abbiano già presentato pro-
getti, raggiungendo il 50% del 

budget.  
Ottime le premesse per il buon 
esito dell’iniziativa: grazie a www.
eticarim.it l’ammontare delle 
donazioni nei primi nove mesi 
del 2017 è di oltre 36.000 euro, il 
doppio rispetto all’anno prese-

dente, a testi-
monianza che 
l’opera di sen-
sibilizzazione 
sta dando i 
suoi frutti. Il 
portale www.
eticarim.it è 
un portale 
efficace e in 
costante cre-
scita. Grazie al 
pas saparo la 
nel solo mese 

di ottobre 2016 Eticarim.it ha rac-
colto 164.796 euro, di cui 77.924 
euro donati da Banca Carim gra-
zie al meccanismo del raddoppio. 
Dal 2014 ad oggi, con la generosa 
partecipazione di tutti i cittadini 
e delle organizzazioni non profit, 
ben 90 i progetti etico – solidali 
finanziati con 352.059 euro rac-
colti: 238.063 euro provenienti 
da donazioni e 113.996 euro 
devoluti da Banca Carim con la 
campagna “Un dono lungo un 
mese”.

Un dono lungo un mese
A Bologna ecco il Festival 
degli empori solidali ER

#conNETTARE
Martedì 17 ottobre appunta-
mento a Bologna con #conNET-
TARE, il secondo Festival Empo-
ri solidali Emilia-Romagna. Si 
tratta di una realtà in crescita 
che oggi conta in regione 18 
empori solidali, 3.045 nuclei 
familiari aiutati per un totale di 
8.900 persone raggiunte, oltre 
600 volontari e 20 dipendenti 
coinvolti.
La mattina, l’appuntamento è 
nella Cappella Farnese di Palaz-
zo d’Accursio, in piazza Mag-
giore 6 a Bologna, dalle 9,30, 
per un excursus generale sulla 
storia degli empori, i supermer-
cati solidali per persone in diffi-
coltà economica. L’attenzione 
sarà posta sull’importantissima 
figura dei volontari e sulla 
nascente rete regionale degli 
empori solidali. Momento clou, 
alle 12,30 con la sottoscrizione 
del Protocollo d’intesa per la 
valorizzazione della rete empo-
ri solidali dell’Emilia-Romagna.
Dopo la pausa pranzo, i lavori 
riprendono nel pomeriggio 
dalle 14,45, con la suddivisione 
in gruppi di lavoro nell’albergo 
Pallone (via del Pallone 4) e 
nell’emporio Capo di Lucca (via 
Capo di Lucca 37, Bologna). È 
necessario iscriversi a uno dei 
seguenti workshop entro mar-
tedì 10 ottobre: sostenibilità 
degli empori, riduzione dei costi 
e ottimizzazione delle risorse; 
sostenibilità degli empori, il 
rapporto con i potenziali forni-
tori, oltre la responsabilità 
sociale; la Città Metropolitana 
di Bologna, tra innovazione isti-
tuzionale e possibilità di “labo-
ratorio”; nuove povertà: come 
e con chi lavorare insieme; wel-
fare generativo, aiutare e incen-
tivare l’autonomia e l’attivazio-
ne dei beneficiari; welfare 
generativo, volontari e volonta-
riato negli Empori.
Chiusura dei lavori alle 19,30, 
con una cena conviviale nel 
salone S. Agostino della parroc-
chia Santa Rita in via Massaren-
ti 418.
Per iscriversi al festival basta 
compilare il modulo online 
#conNETTARE Secondo Festival 
degli Empori Solidali Emilia-
Romagna nel sito www.volon-
tarimini.it - ulteriori informa-
zioni nella pagina facebook 
“Empori Solidali Emilia Roma-
gna” o scrivendo a 
connettare@gmail.com 


