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ISCRIZIONE 5 PER MILLE 2016
Le associazioni di volontariato iscritte ai registri possono presentare 
domanda, esclusivamente 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 
Volontarimini, per usufruire dell’assistenza gratuita del Centro di 
Servizio nell’invio della documentazione. 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 alfabetizzazio-
ne 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 Valturio. 
Per info.: Volontarimini, tel. 0541 709888.

OPERAZIONE CUORE CERCA FAMIGLIE
"Operazione Cuore": grazie alla sinergia con l'ospedale di Mutoko, in 
Zimbabwe, gestito dalla dottoressa riminese Marilena Pesaresi, si offre 
la possibilità a bambini africani, affetti da gravi cardiopatie, di giungere 
in Italia per interventi cardiochirurgici nell’ospedale Sant’Orsola di 
Bologna. Nei primi di maggio, arriveranno 2 bimbi e 2 ragazzini di 
16/18 anni. La Caritas cerca 4 famiglie per accoglierli, insieme 
alle mamme, nel periodo pre e post intervento. Per info.: Caritas, 
via Madonna della Scala 7 - Rimini, tel. 0541 26040 o 329 9537234 
- caritas@caritas.rimini.it

RICCIONE: IL CENTRO DI INCONTRO
Lunedì 2 maggio con la conferenza su "Il Centro d'Incontro tra 
la Rete dei Servizi e la Comunità" si apre il programma del 
Caregiver day 2016, la manifestazione nata per celebrare e sostenere 
chi si prende cura di una persona malata. L’evento si tiene al Centro 
Sociale “Nautilus”, in via Lazio 18 a Riccione. Apre, alle 9,30, Rabih 
Chattat, docente di Psicologia clinica presso l’Università di Bologna, 
Dipartimento di Psicologia a cui seguiranno alcune testimonianze di 

persone, familiari, operatori e volontari sul Centro d'Incontro. Alle 
11,30 segue la presentazione della Giornata del Caregiver Day 2016 
dedicata all’assistenza familiare di persone non autosufficienti.

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 multipla. L’appuntamento 
è dalle 8 alle 13, interverranno volontari ed esperti del settore trattan-
do 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 celebrare e soste-
nere chi si prende cura di una persona malata.

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

UN MARE DI LANA
Con “Un mare di lana” al via il nuovo progetto di yarn bom-
bing promosso da una rete di associazioni di volontariato 
locali per sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione al 
tumore, alla diagnosi precoce e a corretti stili di vita. Nel con-
creto le volontarie si cimentano con lavori ai ferri e all’uncinetto per 
ricoprire zone urbane degradate restituendo loro nuova freschezza e 
vitalità. Il progetto cerca il sostegno di altre organizzazioni di volonta-
riato che abbiano interesse ad aderire: donando un gomitolo; contri-
buendo alla realizzazione di piastrelle a maglia o all’uncinetto di 30 
per 30 cm; partecipando agli incontri del mercoledì nella sede di 
Crisalide in via XX Settembre 16, a Rimini, dalle 15,30 alle 17,30. Per 
informazioni Adocm Crisalide, tel. 0541 787977 (martedì e mercoledì 
dalle 15,30 alle 17,30) o 327 3228746.
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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 ano-
nimi protagonisti e delle loro 
associazioni che hanno nella 
gratuità e nella sussidiarietà 
riferimenti fondamentali. 
Questo è il volontariato. Un 
universo tanto variegato 
quanto impegnato che, senza 
chiedere nulla, aiuta e inter-
viene in sostanziali opere di 
bene, carità, comprensione, 
assistenza e cultura.
Ricordare queste persone, le 
loro associazioni e le loro 
azioni nella denuncia dei 
redditi significa aiutare in 
maniera diretta un animo 
nobile della società italiana e 
non costa niente. Anche 
quest’anno, infatti, nella 
dichiarazione al fisco, si 
potrà scegliere di devol-
vere senza alcun ulteriore 
esborso il 5 per mille ai 
volontari del nostro 
paese. Non è facile quantifi-
care il “peso” che potrà avere 
il decreto ma, scegliendo 
un’associazione di volonta-
riato, si potrà aiutare l’opera 
di un’organizzazione ritenuta 
meritevole di ricevere questo 
appoggio.
Sarà necessario conoscere il 
codice fiscale dell’associazio-
ne prescelta: quindi è bene, 
per meglio svolgere questo 
atto, informarsi prima della 
compilazione del documen-
to. Per facilitare tale compito 
si potrà telefonare allo 0541 
709888, numero di Volonta-
rimini, dove un operatore 
fornirà velocemente i contatti 
relativi all’associazione scelta 
nella provincia riminese.
Si ricorda che questa quota, 
relativa alla denuncia dei red-
diti, non comporta alcun 
ulteriore, maggiore imposta 
da versare. Ma firmando 
nell’apposito 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 gior-
ni per assistere, partecipare, 
aiutare e informare.
Resta solo da scegliere l’or-
ganizzazione 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.

Al volontariato locale aspetta un 
mese ricco di appuntamenti 
istituzionali in vista del 28 mag-
gio 2016, data dell’ottava Con-
ferenza Regionale del Volonta-
riato a Bologna. Tanta, infatti, la 
carne al fuoco, con le novità 
paventate all’interno della Rifor-
ma del Terzo settore, tra cui: il 

ruolo dei Centri di Servizio per il Volontariato, l’Osservatorio unico del Terzo 
settore, il futuro dei Comitati Paritetici… solo per citare alcuni dei temi 
oggetti del testo di legge che modificheranno in parte il mondo dell’associa-
zionismo e del Terzo settore. 
Doppio appuntamento da segnare in agenda è sabato 30 aprile 2016, nella 

sala Marvelli della Provincia di Rimini, in via Dario Campana 64, a Rimini: 
dalle 9 alle 11,30, si terrà la Conferenza provinciale del Volontariato, mentre, 
dalle 11,30 alle 13, è in programma l’Assemblea ordinaria di Volontarimini. 
Entrambi le Assemblee sono aperte alle associazioni iscritte e non ai Registri 
del Volontariato. In occasione della Conferenza Provinciale del Volontariato 
si svolgerà l’elezione del candidato riminese per il Comitato di Gestione del 
fondo speciale per il volontariato dell’Emilia-Romagna (la votazione è riser-
vata esclusivamente alle associazioni iscritte al registro regionale). 
Durante l’Assemblea Ordinaria di Volontarimini si presenterà e si voterà per 
l’approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e della bozza del Regolamento 
elettorale (la votazione è riservata esclusivamente alle associazioni socie di 
Volontarimini in regola con il versamento della quota associativa). Entrambi 
i documenti sono a disposizione dei soci su richiesta. Per informazioni:
www.volontarimini.it - volontarimini@volontarimini.it - tel. 0541 709888

Il 30 aprile doppia Assemblea per il Volontariato
Le associazioni sono invitate a partecipare all’appuntamento nella sala Marvelli della Provincia

Dalla Polonia all’Italia, 
passando per Volonta-
rimini. Continua l’at-

tività del Centro di Servizio 
per il Volontariato della pro-
vincia di Rimini come hosting 
partner, ente di accoglienze di 
flussi di studenti provenienti 
da paesi del vecchio conti-
nente, promossi all’interno 
dei progetti dell’Unione euro-
pea. Si tratta di un’importante 
occasione per far conoscere 
anche all’estero il variegato 
mondo del volontariato locale 
e del piccolo associazionismo, 
mettendo in mostra le tante 
attività che i volontari portano 
avanti modificando il profilo di Rimini 
in una città più accogliente, accessibile 
e solidale.
Il 26 aprile è arrivato a far visita alla 
Casa delle Associazioni G. Bracconi di 
via Covignano 238 il secondo gruppo di 
20 studenti polacchi (nella foto), da 
Strzelno, piccolo comune urbano-rura-
le del distretto di Mogilno, accompa-
gnati da 4 insegnanti.
Si tratta di giovani frequentanti un isti-
tuto tecnico di ristorazione che, grazie 
al programma europeo Erasmus+, 
hanno l’occasione di svolgere un’espe-
rienza professionalizzante in Italia. E 
Volontarimini ha il delicato compito di 

accompagnarli in questa avventura, 
avvicinandoli, anche, alle attività del 
volontariato riminese. 
I ragazzi sono già stati coinvolti nelle 
celebrazioni del 25 aprile, conoscendo 
le associazioni che hanno partecipato 
al mese della liberazione e le loro pecu-
liarità. Ora sono coinvolti in tirocini di 
gastronomia e, contemporaneamente, 
hanno la possibilità di partecipare a 
laboratori artigianali. Non mancano, 
poi, durante il loro soggiorno, che si 
protrarrà fino al 7 maggio, visite guida-
te alla scoperta del territorio riminese e 
del suo entroterra. 
Un loro significativo contributo si ha in 
occasione del 30 aprile, data rilevante 

per le associazioni in quanto 
si tengono, una di seguito 
all’altra, la conferenza provin-
ciale del Volontariato e l’As-
semblea ordinaria di Volonta-
rimini. Per l’occasione i giova-
ni studenti si mettono in gioco 
offrendo ai volontari un servi-
zio gratuito per il buffet. 
L’attività di hosting partner di 
Volontarimini ha avuto il suo 
debutto nel 2016 con il primo 
flusso di studenti provenienti 
da Cracovia a fine gennaio. 
Ma da anni ormai i Centro di 
Servizio si distingue per l’atti-
vità promossa al fine di garan-
tire anche a giovani con disa-

bilità, disagio psichico o in condizione 
di emarginazione sociale di svolgere 
tirocini all’estero, approfittando delle 
opportunità di mobilità offerte 
dall’Unione europea. Spesso, infatti, 
questi ragazzi hanno necessità di trova-
re strutture dedicate pronte ad acco-
glierli e Volontarimini, insieme ad altre 
associazioni ed enti locali, si è adopera-
to al fine di promuovere flussi ad hoc 
che potessero rispondere alle singole 
esigenze. 
Per conoscere meglio le attività di 
Volontarimini in Europa www.volonta-
rimini.it/it/europa-volontarimini - 
europa@volontarimini.it 

Rimini meta europea grazie al volontariato
Alla Casa delle Associazioni 20 studenti polacchi conoscono il mondo dell’associazionismo locale


