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RIDERAIL: SORRIDERE PER UN SORRISO
Sabato 6 maggio alle 20,45 al Teatro Novelli di 
Rimini si terrà il Gran galà di cabaret intitolato 
“RiderAIL – Sorridere per un sorriso”. Lo spettaco-
lo, giunto all’ottava edizione, è organizzato da 
RiminiAil (Associazione italiana contro le leucemie, 
linfomi e mieloma), realtà non profit molto attiva nel 
nostro territorio, che quest’anno festeggia il ventennale 
della sua fondazione. Insieme al direttore artistico Sasà 
Spasiano saliranno sul palco gli artisti Andrea Vasumi, 
Giampiero Sterpi, Gennaro Calabrese, Gigi Rock, Kulz, 
Francesco Damiano, Enrico Zambianchi e Mariapia 
Timo. Sarà una serata di divertimento e solidarietà il cui 
ricavato verrà utilizzato per continuare a mante-
nere l’eccellenza del nuovo reparto di Ematologia 
all’ospedale Infermi di Rimini e per sostenere il 
progetto dell’ambulatorio ematologico domici-
liare in provincia di Rimini. 
Per informazioni: tel. 0541 705058 - 
email riminiail@gmail.com

LA PRIMA COCCOLA IN FESTA
L’appuntamento è per sabato 20 maggio dalle 18 
all’Hotel Carducci di Cattolica (Viale Carducci 76 – 
Cattolica) per una giornata di divertimento e solidarie-
tà, celebrando un altro anno insieme, in compa-
gnia dell'associazione "La prima coccola". In col-
laborazione con Magdalena Paszkowska, verrà presen-
tata la mostra fotografica “Piccoli così”, per far vivere 
attraverso meravigliose immagini, il mondo della tera-

pia intensiva neonatale. La serata prevede: aperitivo, 
truccabimbi, lotteria a premi e musica con Radio 
Sabbia e Radio Talpa. Il ricavato della serata sarà devo-
luto ai bimbi ricoverati nel reparto di terapia intensiva 
neonatale dell'Ospedale di Rimini.  Per maggiori infor-
mazioni e prenotazioni: Segreteria associazione cell. 
392 4436029; Barbara 347 6048586 (Cattolica); 
Chiara 347 5632162 (Rimini)

DIPENDENZE NEGLI ADOLESCENTI
Verranno presentati alla cittadinanza lunedì 15 mag-
gio i dati emersi dai questionari somministrati dalla Lilt 
– sezione provinciale di Rimini agli studenti delle scuo-
le riminesi sul tema delle dipendenze. Appuntamento 
alle 16,30 nell’Aula magna dell’Università (via Angherà 
22). L’incontro è realizzato in collaborazione con Uni.
Rimini e con l’Ausl della Romagna. 
Per informazioni: rimini@lilt.it; 0541 56492

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2017
A seguito dell'approvazione da parte della Regione dei 
progetti di servizio civile regionale, i Coordinamenti 
provinciali degli enti di servizio civile regionale (Copresc) 
hanno pubblicato gli avvisi di selezione pubblica 
per la partecipazione ai progetti di servizio civile 
regionale dell'Emilia-Romagna. I posti disponibili in 
regione sono 201, di cui 12 nella provincia di Rimini. 
La domanda di partecipazione da parte dei gio-
vani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, senza 
distinzione di cittadinanza, deve essere consegnata 

direttamente all'Ente titolare del progetto scelto entro e 
non oltre le ore 14 del 15 maggio 2017 (non è valido 
il timbro postale di spedizione). Gli avvisi provinciali, il 
modulo per la domanda di partecipazione e la sintesi 
dei progetti finanziati sono disponibili sul sito della 
Provincia di Rimini. 

MOZIONI IN FAVORE DEI CSV 
Sono state approvate dall'Assemblea legislativa Regione 
Emilia-Romagna due risoluzioni dei gruppi Pd e Fratelli 
d'Italia che sostengono la territorialità e l'autono-
mia dei Centri di servizio per il volontariato, a 
fronte degli accorpamenti e centralizzazione che si 
prospetta nei decreti attuativi della Riforma del Terzo 
settore. L’impegno politico coglie e porta avanti la 
mobilitazione dei Csv e delle associazioni a fronte della 
centralizzazione e degli accorpamenti prospettati dalla 
Legge 6/2016 che prevede, tra le altre cose, la riorga-
nizzazione dei Centri servizi per il volontariato. Per 
saperne di più: www.laparolaaivolontari.it 

SCUOLA E VOLONTARIATO IN TV
Sarà in onda giovedì 4 maggio alle 20,45 una nuova 
puntata di “Come se fosse facile”, il programma 
di approfondimento sociale di Icaro Tv condotto 
da Stefano Rossini. Sul canale 91 del digitale terre-
stre si parlerà di scuola e volontariato in compagnia di 
docenti e studenti dell’Ites Valturio di Rimini e di 
Loredana Urbini, referente area scuole e progettazione 
di Volontarimini.
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Venerdì 5 maggio, alle 11.30, al Centro di aggregazione ex Sip, in via Saffi 
81, a Novafeltria (Rimini), si terrà la conferenza stampa di presentazione 
del nuovo Sportello informativo per l’amministratore di sostegno 
(Ads). Si tratta di un progetto di rete promosso da Volontarimini in collabora-
zione con il Tribunale di Rimini e i comuni rivolto a coloro che desiderano avere 
informazioni sulla figura giuridica dell’amministratore di sostegno, disciplinata 
dalla legge n. 6/2004. Un volontario nominato dal Giudice tutelare che si 
prende cura delle persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere ai propri interessi. Lo sportello è gestito dai volon-
tari, grazie alla collaborazione con le associazioni Alzheimer Rimini, Anfi Rimini, 
Avvocati solidali, Crescere insieme, Orizzonti nuovi, Rimini autismo. Questo 
servizio implementerà le attività già svolte dallo sportello attivo presso il Tribu-
nale di Rimini, servendo la popolazione dell’Unione dei comuni Valmarecchia. 
Intervengono alla conferenza stampa: Laura Ciavatta, presidente Csv Volontari-
mini; Giorgio Romersa, presidente Alzheimer Rimini; Lorenzo Spenillo, coordi-
natore dei volontari. Per informazioni: ads@volontarimini.it; 
www.volontarimini.it 

Un nuovo sportello a Novafeltria

Dopo aver accolto un secon-
do gruppo di studenti 
dalla Spagna che si ferme-

ranno in Italia per due mesi di 
tirocinio e formazione, per la 
prima volta Volontarimini apre 
le porte a due insegnanti 
dall’estero.
Per una settimana Seba-
stián Molina Catalán e 
Salvador Cortes López 
dell’Istituto IES Ángel 
Ganivet di Granada sono 
stati in visita a Rimini. Il 
loro istituto accoglie 700 
studenti e 60 insegnanti, 
con corsi di marketing, 
grafica e formazione pro-
fessionale.
Obiettivo della loro visita 
in Italia è stato quello di 
conoscere il mondo della 
scuola e del volontariato 
riminese e confrontarlo 
con il modello spagnolo.
Per questo motivo sono 
stati coinvolti in numerose attivi-
tà: dalla camminata a Fragheto il 
25 aprile in compagnia dell’asso-
ciazione “Il borgo della pace”, alla 
visita ad alcuni istituti scolastici 
(l’Itts Belluzzi – Da Vinci e l’Ites 
Valturio), fino all’incontro con il 

mondo della formazione profes-
sionale attraverso la Fondazione 
Enaip S. Zavatta di Rimini. Sono 
stati in visita anche alle aziende 
che accolgono i loro studenti in 
tirocinio: l’associazione Make RN, 

impegnata nel settore innovazio-
ne e tecnologie, la società di mar-
keting Black marketing guru, 
Manitese e Volontarimini stessa. 
Un’esperienza molto arricchente 
per i due docenti che sono rimasti 
particolarmente colpiti dall’Italia 

e così commentano: “Abbiamo 
trovato il livello della scuola e dei 
docenti italiani davvero elevato, 
soprattutto se si pensa a quanto 
poco sia valorizzato anche econo-
micamente il loro lavoro nel vostro 

paese. La vostra è una realtà dav-
vero positiva, dalla quale prendere 
spunto. Per esempio ci ha colpito 
l’alta attenzione alla formazione 
di base anche negli istituti tecnici, 
in Spagna non è così”.
“L’istituto Ganivet di Granada - 

aggiunge Sebastián Molina 
Catalán che è anche vice preside 
dell’Istituto – da circa sei anni è 
impegnato in progetti di scambio 
in Europa che si rivolgono sia agli 
studenti che agli insegnanti. Cre-

diamo molto nel valore e 
nell’importanza di questa 
esperienze, pensiamo che 
sia la migliore opportunità 
che i nostri alunni possano 
cogliere. 
Siamo felici che un gruppo 
di cinque studenti possa 
trascorrere questi due mesi 
in Italia e siamo certi tor-
neranno a casa molto più 
ricchi professionalmente e 
anche più maturi dal 
punto di vista umano e 
personale”. 
L’auspicio è quello di una 
collaborazione che sia solo 
agli inizi, da implementare 
in futuro, continuando a 
promuovere scambi e 

occasioni formative per gli stu-
denti ma anche per gli insegnan-
ti.
Per maggiori informazioni sui 
progetti europei di Volontarimini: 
www.volontarimini.it (sezione 
Europa); europa@volontarimini.it

Modelli di scuola a confronto
Due insegnanti spagnoli in visita a Rimini: scambio di saperi ed esperienze

Un nuovo appuntamento importante per la vita democratica di Volontarimini, 
da segnare sin da ora in agenda. Si svolgerà, infatti, sabato 20 maggio presso 
la Casa delle associazioni (via Covignano 238 - Rimini) l'assemblea dei soci di 
Volontarimini. 
Un'assemblea molto importante perché prevede non solo l'approvazione del 
bilancio e la discussione assembleare, ma anche la nomina del nuovo 
consiglio direttivo che sarà in carica per il prossimo triennio. Grazie al 
nuovo regolamento il direttivo sarà eletto con regole ben definite: chi deside-
ra candidarsi potrà farlo entro il 10 maggio. Le candidature validate 
saranno pubblicate sul sito di Volontarimini almeno 5 giorni prima 
dell'assemblea. 
Si tratta di un appuntamento molto importante per questo sin da ora invitiamo 
le associazioni a organizzarsi per garantire la propria presenza e partecipare 
attivamente alla vita democratica del Csv. 
Invitiamo inoltre chi desidera candidarsi per il consiglio direttivo a far pervenire 
la propria candidatura nei termini stabiliti. 
Per informazioni: www.volontarimini.it; volontarimini@volontarimini.it

Assemblea dei soci e nomina direttivo


