
È stato inaugurato sabato 16 aprile in 
via Spagna 26, a Rimini, #Emporio-
Rimini, il primo supermercato solidale 

dedicato alle persone con transitoria 
situazione di disagio economico, resi-
denti nel comune di Rimini o in uno dei 
dieci comuni della Valmarecchia.
L’emporio è un vero e proprio supermercato 
(con scaffali, prodotti esposti, carrelli della 
spesa) dove però non si utilizza denaro. La 
spesa viene, infatti, pagata tramite punti che 
verranno assegnati sulla base di determinati 
criteri e per un periodo massimo di 12 mesi.
Per usufruire dei servizi dell’Emporio si 
dovrà dimostrare di possedere tre requisiti: 
residenza a Rimini o in uno dei 10 comuni 
della Valmarecchia (in quanto cofinanziato 
dal Piano di Zona del distretto Rimini Nord); 
Dsu e Isee congruo con reddito fino a un 
massimo di 7.500 euro; stato occupaziona-
le, per le persone in età lavorativa. Chi si 
trovi in una condizione di difficoltà economi-
ca e rientri in questi parametri, potrà richie-
dere l’accesso all’emporio (per info www.
emporiorimini.it) e ottenere i punti spesa.

L’emporio funzionerà grazie all’attività di 
una trentina di volontari appositamente for-
mati e l’organizzazione sarà curata dall’as-
sociazione Madonna della Carità. Gli ali-
menti sono reperiti grazie ad Agea (Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura) e alla piatta-
forma regionale Sir (Sistema Informativo 
Ritiri) per quanto riguarda la frutta e la ver-
dura, alle donazioni di privati e aziende oltre 
che con acquisti volti a garantire costante-
mente gli alimenti essenziali.
All’interno di #EmporioRimini sarà anche 
attivato, con il coordinamento di Volontari-
mini, uno sportello di orientamento e ascol-
to, su temi quali lavoro, salute, genitorialità, 

volontariato, accesso al credito, bilancio 
familiare, risparmio utenze.
#EmporioRimini è il frutto di un lavoro di 
rete condiviso tra attori istituzionali e asso-
ciazioni della provincia, sulla base di un pro-
tocollo di intesa per sostenere e implemen-
tare la raccolta di eccedenze del mercato 
alimentare. Si sviluppa in più piani di lavoro: 
progetto “Emporio Solidale di Rimini” 
dell’associazione Madonna della Carità, 
contenuto all’interno dei Piani di Zona per la 
salute e il benessere sociale 2009/2012 - 
Piano Attuativo Annuale 2015 Distretto 
Rimini Nord e il progetto di rete “Emporio 
Solidale e nuovi servizi per le famiglie in dif-
ficoltà” delle associazioni Madonna della 
Carità, Rimini Rescue, Mille passi solidali, 
Papillon, Alzheimer Rimini, Lega Italiana 
Lotta ai Tumori Rimini, Centro accoglienza 
alla vita “Carla Ronci”, Carlo Giuliani, Arco-
baleno, Amici dell’Ecuador, Anipi, L’incontro, 
I colori del mondo, Donarsi, con il sostegno 
di Volontarimini. 
Per saperne di più: www.emporiorimini.it, 
oppure profili EmporioRimini su facebook, 
twitter e instagram.

Inaugurato #EmporioRimini

A PENNABILLI “ORTI DI PACE”
Oggi, a Pennabili, si terrà “Orti di pace”. Un appuntamento per approfondire il tema 
dello spazio naturale come luogo dove “coltivare” la pace, la pazienza, l’incontro e la 
cooperazione. Si parte alle 10, nel museo Naturalistico Sasso Simone e Simoncello 
in via dei Tigli 5A, con interventi su “Orti di pace per attivare scambi educativi in 
ambiente naturale”. Per continuare alle 15, presso l'Orto dei frutti dimenticati di Toni-
no Guerra, con l’arrivo della Carovana dei Pacifici; letture di brani di Gianfranco 
Zavalloni, di Tonino Guerra e dei pensieri di pace scritti dai bambini che hanno parte-
cipato al progetto; giochi e laboratori a cura di Rete Cooperazione Educativa, Chioc-
ciola la casa del nomade e Alain Cancilleri. Ingresso libero e gratuito. Per info: tel. 
334 5760963.

INSIEME AL GIARDINO DELLA SPERANZA
Il Giardino della Speranza di Sant’Agata Feltria promuove ogni martedì, alle 15,30, 
“pomeriggi musicali” con vecchie canzoni accompagnate dalla chitarra di Fra' Ser-
gio presso la casa di riposo per anziani. Ogni lunedì, giovedì e sabato pomeriggio 
e domenica, è aperto il centro aggregativo e il museo di San Girolamo (via Salita 
San Girolamo, 6). Sempre nel museo, dalle 20,30, martedì e giovedì, continuano i 
corsi gratuiti di ebanisteria, ricamo e cucito. Le iniziative sono aperte al pubblico. 
Per informazioni 0541 929719 - 328 0778615.

ISCRIZIONE 5 PER MILLE 2016
Le associazioni di volontariato iscritte ai registri possono presentare domanda, esclu-
sivamente per via telematica, entro il 9 maggio 2016 come beneficiari del 5 per 
mille 2016. 
Il 2 maggio 2016 è il termine per la consegna della documentazione a Volontari-
mini, per usufruire dell’assistenza gratuita del Centro di Servizio nell’invio della docu-
mentazione. Il servizio offerto dal Csv è dedicato alle organizzazioni di volontariato 

del territorio, per info. tel. 0541 709888 - volontarimini@volontarimini.it - 
www.volontarimini.it

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

BANDO MIUR SCUOLA E VOLONTARIATO
Il Miur, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Mini-
stero 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 con-
divisa e partecipata: educazione al volontariato sociale ed alla legalità corre-
sponsabile".
Le istituzioni scolastiche devono presentare proposte progettuali in partenariato con 
le organizzazioni di volontariato e di terzo settore e/o con i Centri di Servizio per il 
Volontariato. I progetti devono essere avviati nell'anno scolastico 2015 - 2016 e com-
pletati nel successivo. La domanda va presentata 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 sog-
giorno nell'incantevole cornice di Borgo San Felice. Scadenza 16 maggio 2016. 
Per approfondimenti www.volontarimini.it - menu bandi.

Il 16 aprile taglio del nastro per il primo supermercato solidale dedicato anche ai residenti in Valmarecchia
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“Volontariamente giovani” con Tana Libera Tutti. Anche in Valmarecchia 
si estende il progetto volto ad avvicinare i ragazzi dai 12 ai 18 anni al 
volontariato.
Sono tre gli appuntamenti, aperti e gratuiti, proposti dai volontari. L’intento 
è presentare la disabilità come risorsa per scoprire il mondo con occhi più 
curiosi, rispettosi della natura e capaci di sorprendersi. Le iniziative si svi-
lupperanno a Tana Libera Tutti, in via Cà del vento, a Novafeltria. 
Si parte con i 5 incontri del laboratorio di ceramica: il 6, 13, 19 e 26 
maggio e il 3 giugno. Assistenti speciali, che aiuteranno l’esperta nella 
conduzione del laboratorio, saranno proprio i ragazzi con disabilità seguiti 
dall’associazione (per iscrizioni: volontariamentegiovani@gmail.com). 
Domenica 18 settembre, poi, si svolgerà l’open day di Tana Libera 

Tutti, per conoscere le tante attività proposte. Nella giornata, sarà possi-
bile visitare il maneggio dei cavalli dell’associazione MonTana e scoprire i 
prodotti dell’Orto Contorto curato dai ragazzi dell’associazione. Si potran-
no inoltre fare esperienze laboratoriali per poi rifocillarsi con una genuina 
merenda. Ultima tappa, il 10 ottobre, con l’incontro sul cavallo, nel 
maneggio. Ancora una volta i ragazzi che frequentano Tana Libera Tutti 
mostreranno come accudire questo animale. 
Il progetto è promosso dalle associazioni Explora Campus, Alzheimer 
Rimini, Tana Libera Tutti, Arcobaleno e Tutela Traumatizzati e Lesionati 
con il sostegno di Volontarimini, e propone a Rimini altri 3 laboratori su 
protezione civile, su riuso e su momenti conviviali con persone anziane 
grazie ad Alzheimer Caffè. Per Info: volontariamentegiovani@gmail.com

Volontariamente giovani a Novafeltria Il 5 per mille
al volontariato:
basta una firma 
Una parte della propria vita da 
offrire agli altri. Questo, l’atto 
civile e umano di anonimi pro-
tagonisti e delle loro associa-
zioni che hanno nella gratuità 
e nella sussidiarietà riferimenti 
fondamentali. Questo è il 
volontariato. Destinare il 5 per 
mille a queste persone e alle 
loro azioni significa aiutare in 
maniera diretta un’organizza-
zione impegnata in sostanziali 
opere di bene, carità, com-
prensione, assistenza e cultu-
ra. Si ricorda che questa 
quota, relativa alla denuncia 
dei redditi, non comporta alcun 
ulteriore, maggiore imposta da 
versare. Ma firmando nell’ap-
posito spazio dedicato al 
volontariato nella propria 
dichiarazione, si potrà contri-
buire all’attività di migliaia di 
persone (milioni in Italia) che si 
impegnano tutti i giorni per 
assistere, partecipare, aiutare 
e informare.
Sarà necessario conoscere 
il codice fiscale dell’associa-
zione prescelta: quindi è bene 
informarsi prima della compila-
zione del documento. Per faci-
litare tale compito si potrà tele-
fonare allo 0541 709888, 
numero di Volontarimini, dove 
un operatore fornirà i contatti 
delle associazioni nella provin-
cia riminese.
Resta solo da scegliere l’orga-
nizzazione da sostenere: da 
quella più bisognosa, alla più 
vicina, dalla più attiva a quella 
più apprezzata, sino a quella 
meglio conosciuta o ritenuta 
più meritevole.


