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Appuntamenti

Rimini capitale europea 
grazie al volontariato

 20 polacchi 
a Volontarimini
Si è concluso il tirocinio di 
due settimane di 20 ragazzi 
polacchi tra i 17 e 24 anni, 
accolti da Volontarimini 
nella capitale della Riviera 
dal 24 aprile al 7 maggio, 
nell’ambito del programma 
europeo Erasmus+. Un per-
corso positivo che ha coin-
volto i giovani studenti, 
impegnati nella ristorazio-
ne, in uno stage formativo 
presso alcune strutture 
ricettive del territorio.
Una studentessa sottolinea 
come la positiva esperienza 
abbia permesso loro di 
acquisire nuove competen-
ze da spendere professio-
nalmente. 
Hanno imparato, infatti, a 
cucinare piatti tipici della 
tradizione romagnola come 
i passatelli, le tagliatelle e 
l’immancabile piadina… 
stupendosi della quantità 
di formaggio utilizzata nella 
nostra cucina, riferendosi 
in particolare al parmigia-
no.
Molto soddisfatti poi gli 
insegnanti che hanno 
accompagnato i ragazzi in 
questa avventura. Si sono 
sentiti accolti in un’atmo-
sfera attenta e ospitale, 
ritrovando i valori dell’ami-
cizia e della solidarietà. 
Hanno poi scoperto un ter-
ritorio accessibile e aperto 
alle differenze, riferendosi 
in particolare all’esperienza 
positiva vissuta da alcuni 
studenti con disabilità del 
gruppo. 
Si sono sentiti tutti come a 
casa e questo ha inevitabil-
mente contribuito alla 
buona riuscita del progetto 
che sperano di riproporre 
ad altri iscritti alla scuola 
l’anno prossimo.
Non sono poi mancati 
momenti più ludici con 
visite nei luoghi più caratte-
ristici di Rimini e del suo 
entroterra. Attività che 
hanno anche stimolato i 
ragazzi a imparare qualche 
parola di italiano per picco-
li dialoghi con esercenti o 
persone del luogo.
Hanno potuto sperimenta-
re con mano una dimensio-
ne europea di unione e 
condivisione, anche se in 
contrasto con le attuali 
politiche di alcuni stati 
nazionali. Una dimensione 
possibile proprio grazie al 
valore aggiunto portato dal 
mondo del volontariato che 
ha saputo, oltre a valorizza-
re l’importante esperienza 
professionale, a creare un 
contesto di integrazione, 
dialogo, confronto: ognuno 
si è messo in gioco in una 
relazione non scontata per 
difficoltà di espressione, 
linguistiche e anche diffe-
renze culturali.

INCONTRO SU AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Giovedì 19, alle 17, si tiene a Volontarimini (via Covignano 238 
- Rimini) un incontro sull’amministratore di sostegno rivolto a tutte 
le associazioni interessate a partecipare a una rete per presentare 
un progetto ai piani di zona su questa figura. 
Per informazioni tel. 0541 709888.

CAREGIVER DAY 2016
Al via il programma per celebrare la figura del caregiver, colui che 
si prende cura di una persona cara non autosufficiente. 
Spesso la diagnosi di una malattia crea un senso di impotenza e 
inadeguatezza nella famiglia che si deve fare carico, dall’oggi al 
domani, di una situazione drammatica. Proprio al caregiver è 
dedicato l’ultimo sabato di maggio di ogni anno dalla 
legge regionale 2/2014, al fine di riconoscere l’importante ruolo 
che svolge e, al contempo, per farlo sentire meno solo. Con un 
ricco programma di eventi in tutta la provincia, si cercherà di dare 
indicazioni utili sui servizi, i progetti e le attività in atto nel territorio 
e al contempo di sensibilizzare la cittadinanza a questi temi, pro-
prio per evitare il rischio di isolamento. L’appuntamento è quin-
di nelle piazze, a Santarcangelo il 20 e 21 maggio; a 
Pennabilli e Villa Verucchio il 21 maggio, a San Giovanni in 
Marignano il 22 maggio, a Novafeltria il 23 maggio; a 
Riccione il 27 maggio e a Rimini il 28 maggio.
Presto il programma dettagliato del Caregiver Day 2016 
su www.volontarimini.it

TURISMO SOCIALE CON CICERONE
Il 20 maggio, alle 16,30, si tiene a Volontarimini (via Covignano 
238 - Rimini) l’incontro per conoscere Cicerone, il portale 
per condividere proposte di Turismo sociale. Cicerone 
risponde all’esigenze del turista più attento ai contatti umani e 
desideroso di arricchire le proprie occasioni di scambio e, al con-
tempo, curioso di conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico 
anche esplorando territori meno conosciuti. L’obiettivo è affiancare 
a questo tipo di turismo l’esperienza del mondo non profit e della 
cooperazione sociale predisponendo strumenti e tecnologie che 
consentano alle imprese sociali e alle associazioni di predisporre, 
promuovere e condividere proposte di turismo sociale coinvolgen-
do gli utenti nelle varie fasi del processo: ideazione, promozione, 
fruizione e valutazione della proposta turistica. Per informazioni 
cicerone.asernet.it

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 pazien-
ti, familiari, amici e conoscenti sulla sclerosi multipla. 
L’appuntamento è dalle 8 alle 13, interverranno volontari ed esper-
ti del settore trattando la malattia da diversi punti di vista. La 
partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 10 mag-
gio inviando una mail dal sito 

www.adriacongrex.it/incontrosm2016. L’evento rientra nel pro-
gramma del Caregiver Day 2016, la manifestazione nata per cele-
brare e sostenere chi si prende cura di una persona malata.

BUON COMPLEANNO SOYINKA
Il 14 maggio, dalle 20, alla Grottarossa (via della Lontra 40 - 
Rimini) l’associazione Soyinka festeggia i due anni dalla 
nascita per presentare il percorso fin qui fatto a sostegno dell’in-
tegrazione fra i popoli, degustando piatti nepalesi e accompagnati 
da musica a tema. Per prenotazioni tel. 328 0918894 - 345 
4121955.

WWF: ESCURSIONI DI PRIMAVERA
Pubblicato su www.volontarimini.it il programma delle escursioni 
organizzate dal Wwf Rimini per maggio e giugno 2016. 
Prossime tappe: domenica 15 maggio escursione nel parco 
del Monte Cucco, mentre il fine settimana successivo (21 e 22 
maggio) gita di due giorni nel parco delle Foreste 
Casentinesi (pernottamento a Chiusi di La Verna). Saranno pos-
sibili variazioni al programma di itinerario dettate dalle condizioni 
meteorologiche. Per partecipare alle uscite è necessario munirsi di 
abbigliamento da trekking adatto alla stagione, scarpe da trekking 
con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua. Il viaggio 
verso i luoghi di visita è organizzato con mezzi propri. Il punto di 
ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe (a 
Sx dell’ex cinema Astoria, davanti alla farmacia), alle 8,15. Per 
contatti e ulteriori informazioni, Stefano Chiti, cell. 333 915904.

FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE
Tra convegni, workshop, trekking, passeggiate urbane, degustazio-
ni, 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

BANDO MIUR SCUOLA E VOLONTARIATO
Il Miur, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di 
concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale), ha pubblicato il bando di partecipa-
zione per la realizzazione dei “Laboratori di cittadinanza 
democratica condivisa e partecipata: educazione al volon-
tariato sociale ed alla legalità corresponsabile".
Le istituzioni scolastiche devono presentare proposte progettuali in 
partenariato con le organizzazioni di volontariato e di terzo settore 
e/o con i Centri di Servizio per il Volontariato. I progetti devono 
essere avviati nell'anno scolastico 2015 - 2016 e completati nel 
successivo. La domanda va presentata entro le 23,59 del 24 
maggio 2016. 
Per approfondimenti www.volontarimini.it - menu bandi.

Volontariminipagina di

Sabato 28 maggio 
2016 a Bologna, 
nella sala della 

Terza Torre, sede Regio-
ne Emilia-Romagna 
(viale Aldo Moro, 52) si 
terrà l’ottava Confe-
renza regionale del 
Volontariato Emilia-
Romagna, convocata 
dall’Osservatorio Regio-
nale del Volontariato. Si 
farà il punto sull’identi-
tà e sul ruolo del volon-
tariato oggi nelle sue molteplici 
forme, anche in considerazione delle 
possibili ricadute della Riforma del 
Terzo settore, e degli orientamenti 
della Regione.
Apre i lavori Elisabetta Gualmini, 
assessore al Welfare della Regione 
Emilia-Romagna. Presente anche 
Luca Fazzi, sociologo, a cui è affidata 
la relazione introduttiva e conclusi-
va dell’evento. La parola passa poi a 
Laura Groppi, portavoce dell’Osser-
vatorio Regionale del Volontariato. 
In programma interventi dei singoli 
territori e di esponenti rilevanti. 
Tutti i rappresentanti delle organiz-
zazioni di volontariato sono invitati 
a partecipare con i propri rappre-
sentanti. Per l'occasione Volontari-
mini organizzerà un pullman in par-
tenza da Rimini (per prenotazioni 
tel. 0541 709888) Il programma det-
tagliato dell’iniziativa, non appena 
disponibile, sarà pubblicato su www.
volontarimini.it. In occasione della 
Conferenza, saranno presi in esame 
i punti espressi nel documento pro-

grammatico predisposto dall'Osser-
vatorio Regionale (scaricabile inte-
gralmente su www.volontarimini.it). 
Tanta, infatti, la carne al fuoco in un 
periodo in cui molti dei punti di rife-
rimento del piccolo associazionismo 
sono messi in discussione. 
Filo conduttore del dibattito è la 
rappresentanza del volontariato in 
Regione. L'Osservatorio sottolinea 
nel documento la necessità di trova-
re nuove modalità che possano rap-
presentare ai tavoli decisionali anche 
il volontariato, nelle sue molteplici 
forme. Un tema particolarmente 
connesso alla riformulazione della 
composizione della Conferenza 
Regionale del Terzo Settore (Crts), 
istituita per il confronto tra la giunta 
regionale e i rappresentanti di que-
sto ambito. Organismo a cui, verosi-
milmente, si farà riferimento nel 
momento in cui, approvata in Parla-
mento la Riforma del Terzo settore, 
sarà necessario renderla attuativa 
anche in Emilia-Romagna. Altro 
aspetto rilevante sottolineato 
dall'Osservatorio è la chiara inten-

zione a formare una 
salda rete e un fronte 
comune con le altre 
anime del Terzo setto-
re. 
Tra i temi trattati, il 
ruolo dei Centri di Ser-
vizio per il Volontaria-
to. Si sta prospettando 
un nuovo assetto gene-
rale, con la costruzione 
di un organismo regio-
nale che coordini e 
governi l'intera rete. In 

questo processo punto di riflessione 
posto dall'Osservatorio è l'impor-
tanza di salvaguardare l'identità dei 
Csv, confermandone il compito pri-
mario di servizio al volontariato e la 
vicinanza al territorio, anche se con 
le opportune riorganizzazioni. 
Oggetto dell’analisi sarà poi il 
“volontariato singolo”. L'Osserva-
torio ritiene necessario aprire un 
dibattito su questa nuova forma di 
solodarietà, per alcuni in contrasto 
con la costruzione di reti, punto di 
forza del volontariato strutturato e 
organizzato in Emilia-Romagna. E si 
parlerà anche di “volontariato e 
lavoro”. Bisogna, infatti, definire 
con maggiore chiarezza gli ambiti in 
cui si prevede l'uso del volontariato 
da quelli che impiegano lavoratori. Il 
volontariato non può sostituire i 
dipendenti con determinate caratte-
ristiche professionali, in particolare 
quando questo avviene sulla base di 
una mera valutazione di risparmio 
economico.

28-5: Conferenza regionale del Volontariato
Importante la partecipazione anche delle piccole organizzazioni, si parlerà del futuro dell’associazionismo


