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VOLONTARIMINI CAMBIA
Con l’approvazione della Riforma del Terzo settore, in 
attesa dei decreti attuativi anche i Centri di Servizio per 
il Volontariato devono adeguare i propri statuti alla 
nuova normativa. Volontarimini invita le organiz-
zazioni socie a partecipare all’incontro di giovedì 
23 novembre, alle 16, nella sede di via Covignano 
238, a Rimini. Si tratta di un primo incontro pro-
pedeutico all’assemblea che si svolgerà nella 
seconda settimana di dicembre (data da definirsi). 
Durante l’incontro si parlerà del futuro dell’asso-
ciazione, del suo ruolo come Centro di Servizio, 
di cosa cambia e come, nel rispetto della nuova nor-
mativa vigente. Ecco perché è importante un’ampia 
adesione all’iniziativa. Per info, tel. 0541 709888.

IL GRAZIE DI AVULSS
Oltre 700 volontari da tutta Italia si sono riuniti 
a Rimini lo scorso 21 e 22 ottobre per il convegno 
nazionale Avulss, un'associazione che da più di 30 anni 
si dedica ad aiutare chi soffre (anziani, malati, disabi-
li...). Al centro del convegno il tema “Comunicare per 
costruire relazioni”. L’associazione desidera ringraziare 
l’amministrazione comunale riminese per aver soste-
nuto l’iniziativa, i volontari delle sezioni di Rimini e 
Bellaria per il loro impegno, e tutte le persone e le 
realtà che hanno reso possibile la buona riuscita 
dell’evento. 

BORGOSOLIDALE CERCA ASSOCIAZIONI
Torna Borgo Solidale 2017, l'iniziativa ideata da La 
Società de Borg in collaborazione con Volontarimini per 
dare visibilità alle associazioni di volontariato. Venerdì 
8 dicembre, le organizzazioni potranno allestire uno 
stand, svolgere attività di animazione, partecipare alla 
lotteria di solidarietà e alla creazione di un tappeto 
"mandala" con i loghi delle associazioni. Per aderire: 
compilare il modulo “Adesione BorgoSolidale 

2017” sul sito www.volontarimini.it 
Per Info Volontarimini: tel. 0541 709888.

AUTOSTIMA, BENESSERE E SICUREZZA IN SÉ   
Giovedì 9 novembre, alle 21, si terrà all'Hotel Touring 
(viale Regina Margherita 82 - Rimini) una conferenza 
a cura di Pietro Largo, psicoterapeuta e coach, dal tito-
lo: "Autostima, benessere e sicurezza in sé". 
L'ingresso a offerta libera sarà devoluto all'asso-
ciazione Nascere Klinefelter che parteciperà alla 
serata presentando le proprie iniziative e progetti. 
È obbligatorio prenotarsi al numero: 347 4090024 
(anche whatsapp). 

PAROLE… E COLORI DELL’ADOZIONE
Sabato 11 novembre, a partire dalle 16,30, presso il 
Centro per le Famiglie del Comune di Rimini (in piaz-
zetta dei Servi, 1) l'associazione "I colori dell'ado-
zione" si presenta ufficialmente alla città. Lettura 
di brani in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 
17, un aperitivo, chiacchiere e molto altro. 
Per informazioni: info@icoloridelladozione.org; Vanessa 
339 2465271. 

A PRANZO CON AISM
Dopo il successo dell'anno scorso, l’Aism Rimini invi-
ta alla seconda edizione del pranzo sociale a 
base di pesce. L’appuntamento è domenica 12 
novembre, alle 12,30, nella sala parrocchiale Stella 
Maris (via Sicilia, 2 - Riccione). Tutto il ricavato sarà 
destinato al finanziamento dei progetti per le persone 
con Sclerosi Multipla della provincia di Rimini. Per infor-
mazioni: tel. 0541 690940

DARE VOCE A RIMINI
Dare Voce a Rimini: 4 associazioni – Lilt Rimini, Ior, 
Aovam, Unione Italiana Mutilati della Voce – 
insieme per un obiettivo comune. Il prossimo 24 

novembre, al ristorante la Prua (viale Ortigara 45, a 
Rimini), alle 20, si terrà un evento di raccolta fondi 
per il progetto Nbi, che permetterà di dotare l’Otori-
nolaringoiatria dell’ospedale di Rimini di una strumen-
tazione all’avanguardia, in grado di diagnosticare i 
tumori collo-gola in fase inziale pre-neoplastica. 
Prenotazioni entro sabato 18 novembre. Per infor-
mazioni, Lilt Rimini tel. 0541 56492 (lun-mer-ven 
15,30 -18,30; mar-gio 9,30-12,30) - 
liltrimini@gmail.com

SCRIVERE DI SÉ
"Vite in transito" promuove due cicli di incontri 
nella Casa dell’Intercultura di Rimini (via Toni) per e 
con donne migranti. Prossimi appuntamenti: per il 
primo percorso “conversare”, il 17 novembre con 
Rihab Ben Ammar; per il secondo “scrivere di sé in 
lingua italiana”, l’11 novembre con Fulvia Gemmani. 
Requisiti: un livello sufficiente di conoscenza della lin-
gua italiana, continuità di frequenza e desiderio di 
conoscere qualcosa in più di sé stesse e delle altre 
attraverso l'uso della lingua italiana. Per info: 334 
9797880 - www.viteintransito.it

IN FARMACIA PER I BAMBINI
In farmacia per i bambini: il 20 novembre ci si può 
recare in uno dei negozi aderenti all’iniziativa 
(elenco su www.volontarimini.it) per acquistare un 
farmaco da banco o un prodotto baby care da 
donare ai bambini che vivono in condizioni di 
povertà. 
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Francesca 
Rava – Nph Italia, compie cinque anni e celebra la 
Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia. Si possono 
donare: latte in polvere, pannolini, biberon, saponi, 
pappe. A Rimini, il Centro di Aiuto alla Vita - Cav Carla 
Ronci cerca volontari per coprire i turni in alcune farma-
cie. 
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Il 3 luglio 2017 è entrato in vigore il nuovo 
Codice del Terzo settore che darà corpo insie-
me agli altri decreti attuativi alla Riforma del 
Terzo Settore (Legge delega 106). Il decreto 
sul Codice introduce la definizione di enti del 
Terzo settore, la possibilità per le associazioni 
di assumere personalità giuridica, la creazio-
ne di un registro unico nazionale, la riforma 
dei Csv. 
Volontarimini promuove un seminario gra-
tuito rivolto a volontari e operatori del Terzo 
settore per conoscere meglio la Riforma e in 
particolare le novità introdotte dal punto di 

vista giuridico, fiscale e amministrativo e i 
nuovi obblighi. Lunedì 4 dicembre a Cattoli-
ca (sede da definirsi) dalle 15 alle 17 e a Rimi-
ni alla Casa delle associazioni G. Bracconi in 
via Covignano 238 dalle 17,30 alle 19,30 (con 
diretta streaming). 
Intervengono: Erica Brindisi, avvocato, refe-
rente giuridico-fiscale Csv Dar Voce Reggio-
Emilia; Tiziana Tognacci, consulente fiscale 
Csv Volontarimini; Maurizio Maggioni, diret-
tore Csv Volontarimini. 
Per iscriversi compilare l’apposito modulo 
Google sul sito www.volontarimini.it

Seminario il 4/12 su Riforma: cosa cambia?

“Tnt 2020: Formare nuovi talenti con bisogni speciali per costruire 
un'Europa inclusiva” è il progetto europeo del Centro di servizio 
per il volontariato (Csv) della provincia di Rimini approvato con la 
“Carta europea di mobilità per l’istruzione e la formazione profes-
sionale” (Vet). Il progetto offrirà l’op-
portunità a 80 studenti con bisogni 
speciali e 8 professionisti di accedere a 
percorsi di mobilità in Europa ai fini 
dell’apprendimento professionale. 
Partecipanti target sono ragazzi con 
disabilità o disturbi dell’apprendimen-
to, associati a situazioni di disagio socia-
le. Verranno selezionati tramite apposi-
to bando (pubblicato su www.volontari-
mini.it) all’interno degli Istituti scolasti-
ci della Romagna, grazie anche alla col-
laborazione con il Csv Forlì-Cesena 
Assiprov. Dopo una formazione in Italia, 
partiranno per tre settimane, per svol-
gere tirocini formativi presso aziende in 
Spagna, Lituania, Grecia o Irlanda. 
Saranno presenti al fianco dei ragazzi 
accompagnatori opportunamente for-
mati. Anche 8 professionisti potranno 
candidarsi per svolgere attività di scam-
bio e confronto con altri esperti del settore. 
Volontarimini promuove progetti europei sin dal 2005: in questi anni 
sono stati ben 531 i tirocini attivati all’estero per ragazzi con bisogni 
speciali e 97 i professionisti coinvolti. Fitta la rete di partner interna-
zionali e la collaborazione con le agenzie nazionali per l’Erasmus. 

Racconta Elena, che è partita per Granada un anno fa grazie a uno dei 
progetti di Volontarimini: “Dopo le tre settimane trascorse a Granada, 
sono tornata a casa con molto entusiasmo e voglia di fare. Vivere 
un'esperienza così intensa, ma anche faticosa, mi ha riempito di fidu-

cia in me stessa e negli altri: durante il 
percorso ci sono state difficoltà ma il 
nostro piccolo gruppo è sempre riuscito a 
trovare una soluzione, un modo per stare 
bene”. 
Confermano due professoresse dell'Isti-
tuto professionale Ruffilli di Forlì, Danie-
la Spada e Giulia Violani: “Il progetto ha 
portato una trasformazione nelle nostre 
vite e tanti frutti. Quello che i ragazzi 
hanno appreso grazie agli stage tornerà 
a sostenerli e a motivarli anche in futuro, 
ne siamo certe”. 
Anche per gli 80 ragazzi che partiranno 
nei prossimi mesi si prospetta una gran-
de opportunità come spiega Gianvito 
Padula, coordinatore progetti europei di 
Volontarimini: “Vogliamo offrire espe-
rienze formative valide a giovani con 
bisogni speciali in particolare rispetto al 
mondo del lavoro. Il contesto europeo è 

una sfida perché ciascuno ha la possibilità di realizzare un’esperienza 
pratica in ambito lavorativo e di consolidare conoscenze, competenze 
e abilità individuali, aumentando autostima e senso di autoeffica-
cia”. 
Per informazioni: europa@volontarimini.it

Pronti a partire per l’Europa
Cercasi 80 talenti con bisogni speciali per un’esperienza di formazione e lavoro all’estero

Adesioni Open Day 
Casa Associazioni

Volontarimini invita le organizzazioni di volonta-
riato ad aderire all’Open Day della Casa delle 
Associazioni G. Bracconi, martedì 5 dicembre 2017 
(nella mattinata), per celebrare la Giornata Internaziona-
le del Volontariato. In occasione dell’evento, gli studenti 
delle medie dell’Istituto comprensivo “A. Marvelli” visite-
ranno l’adiacente struttura di via Covignano 238, a 
Rimini. Per aderire: compilare online il modulo “Open 
day 5 dicembre” su www.volontarimini.it, entro vener-
dì 17 novembre 2017. Per info:
scuola@volontarimini.it e segreteriaorganizzativa@
volontarimini.it - tel. 0541 709888.


