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IL NUOVO DIRETTIVO DEL CSV
Il 29 maggio si è riunito per la prima volta il nuovo 
Consiglio direttivo di Volontarimini, dopo l’assem-
blea del 20 maggio. Eletta come nuova presidente, 
Giorgia Brugnettini, dell’associazione Arcop Rimini. 
Coprirà la carica di vicepresidente Silvia Maraschio 
del Centro Elisabetta Renzi, segretario Sabrina 
Marchetti di Crescere Insieme. Gli altri consiglieri 
sono Anna Albini del Centro accoglienza alla vita C. 
Ronci e Francesco Massimi di Explora Campus. 
Raffaele Russo, di Sportello Amico, subentra come 
primo dei non eletti a Laura Ciavatta, dopo le sue 
dimissioni. L’ex presidente, con rammarico, ha infatti 
dovuto rinunciare alla carica di consigliere per motivi 
personali, anche se continuerà il suo impegno nel 
mondo associazionistico. A questi si aggiunge Pietro 
Pasini come membro nominato dal Comitato di 
Gestione.

CARGIVER DAY 2017
Continua la rassegna dedicata ai caregiver, coloro che si 
prendono cura in modo volontario di una persona mala-
ta non autosufficiente. 
Lunedì 5 giugno, in via di Mezzo 1, a Rimini, dalle 10 
alle 13, si terrà l’open day con mostra delle opere arti-
stiche del progetto “Racconti di vita”, realizzate dagli stu-
denti del liceo artistico Serpieri in collaborazione con gli 
studenti del Valgimigli. 

FESTA PONTE DEI MIRACOLI
Un weekend insieme all’associazione Ponte dei Miracoli. 
Sabato 10 e domenica 11 giugno si tiene la Festa di 
Sant’Antonio. Primo appuntamento in ricordo del 

Santo, sabato, alle 18,30, con una visita guidata al faro 
monumentale di Rimini. Domenica, alle 8, ci si incontra 
invece in piazzale Boscovich, per un’escursione in mare, 
a seguire, alle 18,30, nei cantieri navali (sinistra del 
porto), dopo la messa aperitivo insieme. Per informazio-
ni, tel. 340 3835567.

BANDO REGIONE “GIOVANI GENERAZIONI”
Prevenire il disagio, l’abbandono scolastico, l’isolamento, 
la dipendenza dai social network, la ludopatia. Promuovere 
l’offerta di opportunità educative per il tempo libero e le 
diverse forme di aggregazione. Questi gli obiettivi del 
bando della Regione Emilia-Romagna “Giovani 
generazioni”. Le associazioni interessate devono 
presentare le domande entro il 7 giugno, ore 13. 
Ulteriori informazioni su www.volontarimini.it - menu 
bandi.

PASSEGGIATA NOTTURNA: L’INFIORATA DI SPELLO 
Sabato 17 e domenica 18 giugno, l’associazione 
L’umana dimora organizza una gita a Spello in 
occasione dell’infiorata. 
L’intero paese, dopo aver raccolto per mesi petali ed erbe 
di tutte le tonalità e colori, nella notte che precede il 
Corpus Domini, realizza composizioni a terra. Una sceno-
grafia accattivante per celebrare la processione della 
domenica mattina. 
Dopo una camminata notturna, lungo l’acquedotto 
romano, si arriva nelle prime luci dell’alba a Spello, per 
assistere alle fasi finali della realizzazione dei meraviglio-
si disegni. Iscrizione obbligatoria entro il 15 giugno. 
Per informazioni: Franco 335 5434802; Marco, tel. 335 
1200344.

GRAZIE DA AIRC
Per la Festa della mamma, domenica 14 maggio, l’as-
sociazione Airc, per la ricerca sul cancro, ha rac-
colto più di 8.600.000 euro, con la distribuzione delle 
azalee della ricerca in 3.600 piazze. I volontari di Airc 
Rimini ringraziano coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’evento anche in questo territorio: 
tutte le azalee in dotazione sono infatti state 
distribuite e il ricavato servirà a finanziare proget-
ti di ricerca sui tumori femminili. Presente allo stand, 
allestito presso il centro commerciale “Le Befane”, anche 
la ricercatrice Silvia Strocchi, dell’Università di Bologna, 
che ha risposto alle domande degli interessati. 

CORSA/CAMMINATA LUNGO IL MARECCHIA
Promossa da RiminiAil e organizzata dal Csi riminese 
(Centro Sportivo Italiano), domenica 18 giugno, si terrà 
una corsa/camminata ludico-motoria, non agoni-
stica e aperta a tutti lungo il Marecchia. L’evento 
voluto dai volontari, nasce per celebrare la Giornata 
Nazionale contro Leucemie, linfomi e mieloma 
che cade il 21 giugno. Info e iscrizioni: Csi Rimini, via 
Montescudo 30, tel. 0541 383488,  334 6881444, 
csirimini@libero.it - Giancarlo Agostini, tel. 339 5405476 
- RiminiAil Onlus, tel.  0541 705058.

BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Pubblicati i bandi 2017 del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e 
Province autonome, per la selezione di 47.529 volontari 
da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in 
Italia e all'estero. Data di scadenza per la presenta-
zione delle domande: 26 giugno 2017 - ore 14.00.

    Volontarimini12

Appuntamenti

Un 

A
 c

u
ra

 d
el

 C
en

tr
o 

d
i S

er
vi

zi
o 

p
er

 il
 V

ol
on

ta
ri

at
o

pagina di

Ce
nt

ro
 d

i S
er

vi
zi

o 
pe

r 
il 

Vo
lo

nt
ar

ia
to

 d
el

la
 p

ro
vi

nc
ia

 
di

 R
im

in
i -

 V
ia

 C
ov

ig
na

no
, n

. 2
38

 - 
47

92
3 

Ri
m

in
i

Te
l. 

05
41

 7
09

88
8 

- f
ax

 7
09

90
8 

- e
-m

ai
l: 

vo
lo

nt
ar

im
in

i@
vo

lo
nt

ar
im

in
i.i

t
w

w
w

.v
ol

on
ta

ri
m

in
i.i

t
Pa

gi
na

 A
ut

og
es

tit
a

Torna da giovedì 1 giugno a 
venerdì 16 giugno Interazioni. Il 
tradizionale appuntamento rimi-
nese che celebra l’incontro 
festoso tra le culture. Apre la 
manifestazione la Festa della scuola 
di Italiano, l’1 giugno, alle 16,30, 
nella Casa dell’Intercultura, via Farini 
1. Si continua il 2 giugno, alle 20,30, 
nella cineteca di Rimini (in via Gam-
balunga 27), con la proiezione del 
film “Hotel splendid”. Non mancano 
poi le tradizionali mostre, inaugurate 
con un aperitivo insieme, sabato 3 
giugno, alle 17,30, nella sala 
dell’Arengo in piazza Cavour. Diversi 
poi gli incontri di approfondimento. 
Il 3 giugno, alle 9,30, nell’aula 
magna del Valgimigli (via Brighenti, 
38) si terrà la presentazione del 
“Dossier immigrazione 2016”, 
segue, alle 12, l’inaugurazione della 

sezione “Intercultura” della bibliote-
ca dell’istituto scolastico. Giovedì 8 
giugno, si torna poi in cineteca, alle 
17, con “Terre di Israele e Palestina”, 
per continuare, alle 20,30, con la 
proiezione de “La casa delle estati 
lontane”. 
Venerdì 9 giugno, nella sala dell’Aren-
go, alle 18,15, il tema al centro è 
“Badheea, dalla Siria in Italia con il 
corridoio umanitario”, presentazione 
del libro di Mattia Civico. Il 16 giu-
gno, alle 17, ultimo incontro su 
“Turchia e Occidente”, in via Gamba-
lunga 27. 
Per la Giornata mondiale del rifugia-
to, il 10 giugno, in piazza Cavour, 
dalle 15, laboratori artistici, musica e 
cene dal mondo. Domenica 11 giu-
gno, alle 17, nella sala dell’Arengo, il 
recital di poesie dedicato a Giulio 
Regeni.

Al via Interazioni 2017

Impegno durante, deistituziona-
lizzazione, diritti, integrazione 
tra sanitario e sociale. Sono 

alcuni dei concetti chiave emersi 
dal seminario promosso da Volon-
tarimini lo scorso 24 maggio e dedi-
cato alla legge 112/2016, nota come 
legge sul “Dopo di noi”. Entrata in 
vigore un anno fa, sono ancora 
tante le perplessità e i dubbi che si 
pongono le famiglie affinché la teo-
ria si tramuti in prassi. Il seminario, 
molto partecipato, ha visto l’im-
portante collaborazione con il Con-
siglio notarile dei distretti di Forlì e 
Rimini, che hanno scelto l’iniziati-
va come evento per l’Open day 
dedicato alle fragilità sociali pro-
mosso dal Consiglio nazionale del 
notariato. 
Ad aprire i lavori del seminario la 
vicesindaco e assessore con delega 
alle politiche sociali del Comune di 
Rimini Gloria Lisi: “Insieme a Volon-
tarimini e al Tribunale di Rimini 
abbiamo intrapreso da tempo un 
percorso di attenzione a queste 
tematiche, che si è concretizzato con 
l’apertura di uno sportello per l’am-
ministratore di sostegno. Si stima 
che ad oggi ci siano 5.000 persone 
interessate in Emilia-Romagna al 

tema del ‘dopo di noi’ e sono stati 
stanziati a livello regionale più di 6 
milioni. Ripensare le politiche con 
servizi deistituzionalizzanti (co-
housing, case mix…), è strategico”.
“I Lea (Livelli essenziali di assisten-

za) sono un supplemento di garan-
zia per i cittadini - ha spiegato 
invece Massimo Alessandrini, del 
servizio sociale territoriale distretto 
di Riccione - per rendere esigibili i 
propri diritti. È importante realiz-
zare progetti di assistenza indivi-

dualizzati, che integrino professio-
nalità sanitarie e professionalità 
sociali”. 
Secondo i dati dell’Istat relativi al 
2016, circa il 50 per cento delle per-
sone disabili gravi vive con uno o 

entrambi i genitori, di questi 1 su 3 
con genitori anziani. 
Per questo è necessario pensare 
non solo al dopo di noi, ma anche 
al “durante noi” favorendo la 
mutualità e il protagonismo delle 
famiglie. 

Astorre Mancini, avvocato, ha evi-
denziato i prossimi passi dopo l’ap-
provazione della legge: “Il vero 
banco di prova sarà il momento in 
cui verranno emanate le linee guida 
per accedere al Fondo stanziato 
dalla legge e saremo chiamati a 
mettere in campo dei progetti pilo-
ta. Anche i familiari hanno una 
responsabilità: quella di iniziare a 
pensare al distacco e all’autonomia 
con un buon anticipo. Il buon esito 
della legge dipende dall’impegno e 
dalla corresponsabilità di tutti”. 
Tra gli strumenti descritti dai notai 
Elena Pinto e Massimiliano Sparta-
no ci sono le agevolazioni fiscali 
previste dalla legge, trust, fondi 
speciali e vincoli di destinazione, 
l’amministratore di sostegno. Con 
un unico comune denominatore, 
spiegano i notai: “La legge prevede 
strumenti molto flessibili e modula-
bili. È importante costruire progetti 
cuciti su misura dei beneficiari, 
favorendo la massima autonomia e 
il benessere delle persone con disa-
bilità”. La Guida: “Dopo di noi, 
amministratore di sostegno. Gli 
strumenti per sostenere le fragilità 
sociali” è disponibile anche on line 
su www.notariato.it

Dopo di noi: un anno dalla legge
Diversi i temi trattati in occasione dell’incontro del 24 maggio promosso da Volontarimini

Un anno fa è scomparso il nostro 
collega e amico Franco Fattori, capo-
saldo di Volontarimini e figura di 
riferimento della comunicazione 
sociale per l’associazionismo rimine-
se. Vogliamo ricordarlo ripropo-
nendo il quaderno di lavoro 
“Lezioni di giornalismo” (scarica-
bile da www.volontarimini.it) da lui 
curato per guidare le nostre organiz-
zazioni nel difficile compito di comu-
nicare le proprie attività. Franco 
scrisse questa breve dispensa nel 
2012, in occasione di un corso for-
mativo di Volontarimini, distribuita a 
suo tempo ai volontari che seguiro-
no le lezioni. 
Uno strumento utile ancora oggi per i temi trattati.
Il testo, di facile lettura, dà indicazioni ben chiare su come organizzare un ufficio stampa, 
curando i contenuti ma anche lo stile della propria associazione, spesso fondamentale per 
essere letti e ripresi nei media locali.

In ricordo di Franco


