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NASCE L’ASSOCIAZIONE CSV EMILIA-ROMAGNA NET
Il 28 dicembre i 9 Csv dell’Emilia Romagna hanno ufficialmente 
costituito l’associazione “Csv Emilia Romagna Net - 
Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei Centri di 
Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna”, 
con sede a Bologna in via Scipione Dal Ferro 4. Lo scopo dell’associa-
zione è creare occasioni di incontro, confronto, collaborazione e siner-
gia strutturata su attività di interesse comune tra i Csv presenti nella 
regione Emilia Romagna, nel rispetto dell’autonomia giuridico-ammi-
nistrativa di ciascuno e della suddivisione delle competenze su base 
territoriale degli stessi. É stato inoltre nominato il primo consiglio diret-
tivo: nel ruolo di presidente Laura Bocciarelli (Svep - Csv Piacenza), 
alla vicepresidenza Leonardo Belli (Assiprov - Csv Forlì Cesena) e 
segretario Elena Dondi (Forum Solidarietà - Csv Parma).

A CENA CON MARINANDO
L'associazione Marinando organizza una cena di solidarietà a 
base di pesce per sostenere le attività dell'associazione: 
domenica 12 febbraio alle 20 al Circolo velico riminese (in via 
destra del porto 147a - Rimini). Menù completo a 20 euro, prezzo 
speciale di 15 euro per le associazioni. Per prenotarsi inviare 
un'email a rimini@marinando.org entro venerdì 10 febbraio. 

CANI E GATTI: ISTRUZIONI PER L’USO
I volontari di Arcabaleno Onlus e di Abbaiocamp martedì 14 
febbraio tornano sui banchi di scuola, per il secondo incontro con 
i piccoli alunni della scuola elementare di Montefiore Conca, 
per continuare con loro il progetto didattico iniziato lo scorso 7 dicem-
bre. "Sei un amico non ti abbandonerò” è un progetto pilota 
sull’etologia degli animali (cane e gatto) promosso da Arcabaleno in 
collaborazione con lo staff di Abbaiocamp, le insegnanti della Scuola 
Elementare di Montefiore e con il patrocinio del Comune di Montefiore 
Conca e il sostegno di Volontarimini. Le finalità di questo progetto 
sono quelle di educare i bambini al rispetto degli animali e al giusto 

modo di rapportarsi con loro.

ARTE E DANZA PER LE DONNE
È in corso un ciclo di laboratori di arte e danza, rivolto a 
donne disoccupate e in situazione di disagio, presso la Casa 
dell'intercultura "Aylan Kurdi". Si tratta di un progetto a cura del 
Collettivo Arteda Ricerche Espressive promosso dal Comune di 
Rimini in collaborazione con Arci, Arcobaleno, Cgil. I laboratori gra-
tuiti si svolgeranno tutti i lunedì, fino al 15 maggio, dalle 17,45 
alle 19,45 sempre presso la Casa dell'intercultura (via B. Toni n.12/14 
- Rimini). Per iscrizioni e contatti: tel. 340 3579828 - 
collettivoarteda@gmail.com  

BAMBINI…TUTTI FUORI
L’associazione di promozione sociale Zarepta in collaborazione 
con Il giardino dei tigli di San Mauro Pascoli propone un ciclo 
di incontri tematici. Gli incontri, gratuiti, sono rivolti a genitori, edu-
catori, insegnanti e a tutti coloro che vogliono approfondire e confron-
tarsi sull’educazione e l’infanzia, valorizzando e approfonden-
do l’educazione all’aperto e alla libertà come necessità inso-
stituibile per la crescita e lo sviluppo dei bambini e ragazzi. 
Tutti gli incontri si terranno alle 20,45 a San Mauro Pascoli presso il 
Giardino dei tigli (Via Andrea Costa, 2). Il programma completo su 
www.volontarimini.it 

NASCE LA FONDAZIONE AMICI
Promuovere, sostenere e finanziare la ricerca e l’innovazione 
sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino sono gli 
obiettivi della Fondazione Amici Italia onlus. Patologie che colpiscono 
più di 4 milioni di persone nel mondo e circa 200 mila in Italia. La 
Fondazione è stata presentata a Roma lo scorso 20 gennaio su inizia-
tiva della Sen. Manuela Granaiola, Segretario della 12° Commissione 
permanente Igiene e Sanità, ed è presieduta da Gianfranco Antoni. Un 
nuovo impegno per la ricerca promosso dalla comunità dei pazienti.
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Decreto Csv: 
molte le ombre
La preoccupazione 

di Volontarimini 

Prosegue l'iter del Governo 
per l'approvazione dello Sche-
ma di decreto legislativo 
recante "Misure di sostegno 
allo sviluppo del terzo settore" 
che riguarda da vicino anche il 
mondo dei Centri di servizio 
per il volontariato. 
Volontarimini, insieme a 
molte associazioni, segue 
con apprensione l'anda-
mento della trattativa 
nazionale che inciderà for-
temente sul futuro dei 
centri di servizio. Il panora-
ma sta rapidamente cambian-
do e, pare, in tempi molto 
brevi il decreto recante le 
norme per i Csv nell’ambito 
della Riforma del Terzo settore 
sarà approvato con un testo 
che mostra più ombre che 
luci. Nonostante alcune modi-
fiche e miglioramenti rispetto 
alla bozza iniziale, rimangono 
infatti numerose criticità. Il 
timore è quello di vedere 
diminuiti, già nel 2017, non 
solo in fondi ma anche i servi-
zi necessari per sostenere le 
associazioni e la crescita futu-
ra del mondo del volontariato. 
Sembrano così venir meno 
principi irrinunciabili: il diritto 
ad essere volontari, il tema 
della territorialità, la gestione a 
livello locale delle risorse.
Per questo il Consiglio diretti-
vo di Volontarimini sceglie di 
aderire a una prima presa di 
posizione espressa dal Docu-
mento: "La parola ai volon-
tari. Comitato promotore 
per un percorso partecipa-
to di riforma del Terzo Set-
tore", redatto da alcune rap-
presentanze del volontariato e 
dei Csv, considerandolo un 
inizio - pur non esaustivo - di 
riflessione intorno a questi 
temi.
Nel desiderio di continuare a 
tenere alta l'attenzione intorno 
al dibattito, chiediamo alle 
associazioni di fare lo stesso, 
considerata la comprensibile 
attesa e preoccupazione da 
tutti condivisa.
In attesa del testo definitivo, 
Volontarimini continuerà a for-
nire alle associazioni tutti gli 
aggiornamenti in tempo 
reale.
A questo link è possibile con-
sultare il sito “La parola ai 
volontari”: 
www.laparolaaivolontari.it 
e inviando un’email a 
segreteria@laparolaaivolontari.it 
le associazioni possono aderi-
re all’appello.

Un gruppo di 30 studenti di Cracovia, accompagnato da 3 insegnanti, ha rag-
giunto in questi giorni la città di Rimini per vivere un'esperienza di formazio-
ne in Italia, grazie al coordinamento di Volontarimini, nell'ambito del pro-
gramma Erasmus+.
Ad accoglierli nel primo "Welcome meeting" alla Casa delle associazioni, in via 
Covignano 238, il direttore di Volontarimini Maurizio Maggioni e il responsabile 
dei progetti europei Gianvito Padula.
Natalia, una delle partecipanti, ha 18 anni: "Sono felice di essere qui e penso sia 
molto importante per noi studenti svolgere esperienze di scambio e formazione in 
altri paesi europei". Le fa eco Oskar, 19 anni: "Sono molto preoccupato e al tempo 
stesso felice ed emozionato: è la prima volta che mi trovo lontano dal mio paese da 
solo, senza la mia famiglia, e dovrò affrontare un'importante esperienza di lavoro 
in un paese diverso dal mio. Credo sarà una grande occasione di crescita". 
Natalia e Oskar, insieme agli altri compagni di scuola, saranno inseriti in diverse 
aziende del territorio per svolgere un'esperienza di tirocinio formativo nel setto-

re elettrico, economico o del turismo, in base al loro ambito di studi.
A supervisionare le attività i tre insegnanti, tra cui Sabina, docente di inglese: 
"Per noi è di grande importanza che i nostri studenti vivano esperienze come que-
ste perché per loro è un'opportunità unica per conoscere nuove persone e nuovi 
mondi, migliorare le loro competenze linguistiche, confrontarsi con culture diver-
se".
Oltre alle attività formative, gli studenti nel fine settimana visiteranno le città di 
Firenze, Roma e Venezia per conoscere e apprezzare al meglio il nostro paese.
Continua dunque l'attenzione di Volontarimini all'Europa, da un anno nel ruolo 
di hosting partners e già da tempo protagonista di progetti che hanno permesso 
a centinaia di ragazzi di vivere esperienze di formazione e scambio culturale, 
approfittando delle opportunità di mobilità offerte dall’Unione europea. 
La prossima settimana arriverà un altro flusso di 40 studenti, sempre dalla Polo-
nia. Per sapere di più sulla progettazione europea di Volontarimini: 
www.volontarimini.it - sezione Europa.

30 studenti dalla Polonia all'Italia passando per Volontarimini

Dodici studenti del Liceo econo-
mico-sociale Cesare-Valgimigli 
di Rimini per due settimane 

impegnati in un progetto di alternanza 
scuola-lavoro a Volontarimini, accom-
pagnati dai loro insegnanti. Le “cavie 
della buona scuola” si sono autodefiniti 
ironicamente gli studenti, perché si è 
trattato del primo gruppo a vivere questa 
nuova esperienza. Di cosa si tratta nello 
specifico? 
L’alternanza scuola-lavoro è stata intro-
dotta dalla legge 107 del 2015 
(La Buona Scuola) come 
periodo obbligatorio per tutti 
gli studenti del triennio delle 
scuole superiori in cui inse-
rirsi, in periodi determinati 
con la struttura ospitante, in 
contesti lavorativi adatti a sti-
molare la propria creatività. 
Obiettivo è quello di solleci-
tare l’interazione tra scuola e 
mondo del lavoro per una 
maggiore corresponsabilità 
educativa e sociale orientata 
alla valorizzazione delle aspi-
razioni degli studenti. Si trat-
ta di un progetto formativo, 
non un rapporto di lavoro 
vero e proprio, che prevede 
moduli didattico-formativi 
svolti in classe o in azienda e moduli di 
apprendimento all’interno del contesto 
lavorativo.
A Volontarimini i ragazzi sono stati impe-
gnati in quattro aree di lavoro: comuni-
cazione e redazione, progettazione 
sociale, documentazione e rendiconta-
zione, organizzazione di eventi.
Molteplici le attività in cui si sono cimen-
tati: redazione di articoli, ricerca di bandi 
e opportunità di finanziamento, aggior-

namento banca dati, ideazione di eventi, 
catalogo immagini, traduzioni.
Hanno avuto l’opportunità di incontrare 
parte del ricco mondo dell’associazioni-
smo riminese collaborando con l’asso-
ciazione Vittime civili di guerra, con 
l’Unione ciechi, l’associazione Anipi e 
l’associazione Emergency che, attraver-
so il coordinamento di Roberta Vidali, ha 
coinvolto i ragazzi nelle attività con gli 
studenti dell’Istituto comprensivo “A. 
Marvelli”.  

Ma non solo: un gruppo ha avuto anche 
l’opportunità di raccontare il progetto in 
diretta radio e tv nell’ambito del pro-
gramma “Tempo reale”, condotto da 
Simona Mulazzani e Andrea Polazzi. A 
coordinare le numerose attività, con il 
supporto di tutto lo staff del centro servi-
zi, Loredana Urbini, referente area scuo-
la e progettazione di Volontarimini, che 
non ha dubbi sulla buona riuscita 
dell’esperienza: “I ragazzi e le ragazze 

hanno saputo affrontare con intrapren-
denza i nuovi compiti che venivano loro 
affidati, hanno saputo attivarsi con entu-
siasmo, relazionandosi adeguatamente 
con operatori e volontari, nella realizza-
zione di materiali e servizi. Questo positi-
vo atteggiamento nel nuovo contesto ha 
colpito favorevolmente anche gli inse-
gnanti, rivelando le abilità trasversali 
degli studenti come l’assertività, la comu-
nicazione efficace, la gestione del tempo, 
la determinazione delle priorità, la solu-

zione dei problemi, tutte capa-
cità molto apprezzate nel 
mondo del lavoro. Il tempo 
dedicato alla spiegazione delle 
consegne, da parte degli ope-
ratori, è stato ampiamente 
compensato dall’impegno dei 
ragazzi e questo ci lascia un 
bel ricordo di ciascuno di 
loro”.
Anche i ragazzi ci hanno fatto 
pervenire i loro commenti: 
“Vogliamo ringraziare Volon-
tarimini per l’opportunità 
concessa, per l’accoglienza e 
per l’attenzione che ci avete 
dedicato. È stata un’esperien-
za formativa e abbiamo cono-
sciuto nuove realtà sociali 
capaci di farci riflettere e avvi-

cinarci al mondo del terzo settore. Siamo 
molto contenti di avere intrapreso 
quest’esperienza con questo fantastico 
gruppo e ci dispiace che le due settimane 
siano già terminate. Un grande saluto ed 
un abbraccio dai ragazzi del Liceo econo-
mico sociale”.
Tutto lo staff di Volontarimini ricambia 
l’abbraccio, augurandoci di incrociare 
presto di nuovo le nostre strade!

Alternanza: un’opportunità di crescita
Dodici studenti a Volontarimini per il progetto alternanza scuola-lavoro

Gli studenti dell'alternanza con l'Associazione Emergency alla scuola Marvelli


