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RICERCA COLLABORATORE UILDM
L’associazione di volontariato Uildm cerca un collaboratore/collaboratrice per 
la guida del proprio automezzo attrezzato con pedana elevatrice (patente B) 
per lo svolgimento delle attività istituzionali e sociali in favore delle perso-
ne con disabilità fisica.  L’impegno sarà di 4 o 5 pomeriggi alla settimana. 
Per sottoporre la propria candidatura inviare il cv a: uildm.rimini@virgilio.it 

VELA X LEI CON ADOCM CRISALIDE
Il 15 ottobre, torna "Vela x Lei" una domenica in mare per sensibilizzare alla 
prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa è promossa dalle associazioni 
Adocm Crisalide, Lilt Rimini, Anipi Rimini, Vaps Riccione, Basta merda in 
mare e Cav Rimini, in collaborazione con il Circolo Velico riminese. Per informazio-
ni e iscrizioni www.circolovelicoriminese.com - menu news.

NUOVA SEDE ANT
La Fondazione Ant, che si occupa di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di 
attività gratuite di prevenzione, invita la cittadinanza all'inaugurazione della nuova 
sede riminese, venerdì 27 ottobre, alle 11,30, in corso d'Augusto 188 - Rimini. 
Interverranno la vice sindaco del Comune di Rimini Gloria Lisi e la presidentessa 
nazionale di Fondazione Ant Italia Raffaella Pannuti. Benedirà la nuova sede il vicario 
generale della Diocesi di Rimini don Maurizio Fabbri. 
Per informazioni: info@ant.it - tel. 051 719011.

LABORATORIO TEATRALE DIVERSE ABILITÀ
In partenza la terza edizione del laboratorio teatrale delle diverse abilità 
promosso dall'associazione Luigi Pagniello. 
Si comincia lunedì 16 ottobre 2017 e si prosegue ogni lunedì dalle 16 alle 17, 
presso la sala del Centro Giovani in via Macello 20 a San Giovanni in Marignano 

(Rimini). La dimostrazione finale, aperta al pubblico, è in programma mercoledì 20 
dicembre 2017 al Teatro Massari di San Giovanni in Marignano. Per info e iscrizioni 
chiamare entro il 23 ottobre il numero 320 2635336.

CAMPAGNA NASTRO ROSA 2017
La campagna Nastro Rosa promossa dalla Lega italiana lotta ai tumori ha come 
obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’impor-
tanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammel-
la. Anche a Rimini la Lilt offrirà 60 visite specialistiche gratuite a 60 donne 
fuori dallo screening regionale (sotto i 45 anni o sopra i 74) in occasione dell’ini-
ziativa grazie alla collaborazione con il nuovo centro mammografico Sant’Agata pres-
so il poliambulatorio Valturio.

AFFRONTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE
A Rimini il 13 e 14 ottobre si terrà il convegno internazionale “Affrontare la 
violenza sulle donne” al Palacongressi di Rimini. L’iniziativa è promossa dal Centro 
Studi Erickson. 
Per informazioni e iscrizioni: http://formazione.erickson.it - menu convegni.

VIVERE CON LA SM: INFORMAZIONE E CONFRONTO
Un evento per confrontarsi con gli esperti e porre domande sul vivere con la sclerosi 
multipla. È promosso dalla sezione riminese Aism ed è in programma sabato 21 
ottobre a partire dalle 15 al palazzo del Turismo di Bellaria, via Leonardo da Vinci 10. 
I professionisti presenti saranno a disposizione anche per rispondere ai quesiti dei 
partecipanti, è quindi possibile inviare le proprie domande entro il 15 ottobre all’indi-
rizzo e-mail aismrimini@aism.it. 
Sempre entro il 15 ottobre è necessario iscriversi. 
La partecipazione è gratuita.
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#EmporioRimini sta crescendo. Ancora è tanta la strada, 
ma sono sempre di più le persone raggiunte, grazie all’aiu-
to di tutti coloro che lo stanno appoggiando. Ecco perché 
è partita la nuova campagna di raccolta fondi “Dona una 
spesa”, sulla piattaforma di crowdfunding Eticarim.it. 
"È quasi 5 mesi che vengo all'emporio – racconta una delle 
beneficiarie – e per fortuna direi che c'è. Ormai è un anno 
che non lavoro più e il mio compagno riesce a fare solo 
lavori saltuari in estate. Abbiamo una bimba piccolina di 6 
anni che ha cominciato pure la scuola. All'inizio è stato 
molto difficile chiedere aiuto, poi mi sono detta che l'orgo-
glio andava messo da parte. Sì, tutti i giorni cerchiamo un 
lavoro, trovo solo qualche ora di pulizia ogni tanto e non 
basta, questa spesa gratuita è un grande sollievo, perché so 
che possiamo mangiare a casa. Posso cucinare per la mia 

famiglia…".
La nuova raccolta fondi si inserisce all’interno della cam-
pagna di Banca Carim “Un dono lungo un mese”, in cui la 
banca raddoppia le donazioni dei cittadini sul portale eti-
carim.it fino a un plafond prestabilito. Per donare a 
#EmporioRimini basta andare su www.eticarim.it, trova-
re il progetto “Dona una spesa” e cliccare su “dona”. 
Nel primo anno di attività, sono state 448 le tessere rila-
sciate per un totale di 1432 persone assistite, il 56 per 
cento di origine italiana. La maggior parte delle persone 
ha problemi economici dovuti alla difficoltà di trovare un 
lavoro. Ecco perché #EmporioRimini sta cercando di cre-
scere anche in questo senso, adoperandosi per offrire 
consulenze e supporto. 
Per informazioni www.emporiorimini.it - tel. 0541 740930

“Dona una spesa”: un aiuto concreto per ricominciare

Tecnologia e non profit. Due 
mondi difficili da conciliare? 
Spesso, in effetti, soprattutto 

nelle piccole associazioni, i volontari 
sono poco avvezzi a utilizzare il com-
puter o le opportunità che le aziende 
leader del settore offrono al mondo 
del Terzo settore. Prova a suggerire 
una nuova possibilità Davide Minelli, 
direttore TechSoup Italia, che sarà 
uno dei relatori del seminario gratui-
to  “TechSoup - Tecnologia in dona-
zione per il non profit”, in program-
ma a Santarcangelo il 28 ottobre e a 
Forlì il 29 novembre. Un’iniziativa 
promossa da Volontarimini e Assi-
prov, Centri di Servizio per il Volonta-
riato rispettivamente di Rimini e 
Forlì-Cesena. 

Che cos’è TechSoup?
TechSoup è un’iniziativa non profit 
diffusa in oltre 236 Paesi del mondo e 
presente in Italia dal 2010 grazie a 
SocialTechno Impresa Sociale. Opera 
a favore della digitalizzazione del non 
profit attraverso la donazione di pro-
dotti tecnologici e la promozione della 
cultura digitale del Terzo Settore. Ad 
oggi sono più di 10 mila le organizza-
zioni italiane che hanno accesso ai 
programmi di donazione di tecnolo-
gia, usufruendo di opportunità come 
Google per il Non Profit, Office 365 e 
Amazon Web Services, con un catalo-
go di oltre 200 prodotti. Dal 2014 
TechSoup ha offerto alle organizza-
zioni prodotti tecnologici e servizi 
digitali in donazione per un valore 
commerciale di oltre 25 milioni di 
euro.

Come la tecnologia può essere utile 
a un ente del Terzo Settore?

L’adozione di strumenti e soluzioni 
tecnologiche per la gestione delle atti-
vità nel non profit è il primo passo 
verso la Digital transformation del 
Terzo Settore: un processo che consiste 
nel ridisegnare la propria offerta per 
renderla più competitiva grazie alle 
tecnologie digitali disponibili, miglio-
rando anche la produttività di un’or-
ganizzazione non profit, indipenden-
temente dalle sue dimensioni. La tra-
sformazione digitale riguarda l’infor-
matizzazione dei processi, per auto-
matizzare e mettere a sistema dati e 
procedure; l’uso dell’Internet of 
Things, ovvero di dispositivi digitali 
nell’erogazione di servizi per miglio-
rare e monitorare la qualità delle pre-
stazioni offerte dall’organizzazione; 
la generazione di dati automatizzati e 
la loro misurabilità: grazie alla tecno-
logia l’organizzazione è in grado di 
monitorare e misurare la sua efficien-

za, la soddisfazione delle persone che 
usufruiscono dei suoi servizi o dona-
tori e la conoscenza di questi ultimi.

Quali sono le opportunità che Tech-
Soup offre a un ente del Terzo Setto-
re?
Accreditandosi al programma Tech-
Soup le organizzazioni possono acce-
dere a numerosi vantaggi. In primis, 
realizzare un significativo “fund 
saving”, ovvero un reale risparmio 
sugli investimenti in tecnologia grazie 
all’accesso a prodotti hardware e sof-
tware in donazione a un costo pari al 
5-6% del valore commerciale. Inoltre, 
possono accedere gratuitamente a 
programmi di filantropia di terze 
parti (es. Google per il non profit) gra-
zie al servizio di validazione delle non 
profit svolto da TechSoup, che verifica 
e convalida le richieste di accredita-
mento da parte delle organizzazioni e 

mette il suo database a disposizione 
delle aziende profit interessate. E 
ancora, hanno a disposizione pro-
grammi di formazione specifici sui 
temi del digitale, per imparare a uti-
lizzare in ottica non profit alcuni pro-
dotti o strumenti tecnologici. Infine, 
hanno l’opportunità di accedere a 
una community internazionale, con 
più di 900 mila organizzazioni regi-
strate a TechSoup, che favorisce il 
contatto diretto tra profit e non profit 
e lo scambio di esperienze, opportuni-
tà e risorse. 

Può fare qualche esempio concreto 
di associazioni che hanno usufruito 
di queste opportunità? 
Ci sono già diverse realtà nel territorio 
di Rimini e provincia che stanno 
sfruttando questa imperdibile oppor-
tunità. 
Tra queste l’associazione Papa Gio-
vanni XXIII ha ottenuto molti prodot-
ti della galassia Microsoft così come 
realtà che hanno una dimensione più 
ridotta come l’associazione Alzheimer 
Rimini. E i riscontri sono molto posi-
tivi!

È possibile scegliere di frequentare il 
seminario in una delle seguenti date: 
sabato 28 ottobre 2017, dalle 10 alle 
12,30, nell’aula Magna - Istituto 
“Einaudi Molari”, via Orsini 19,  San-
tarcangelo (per informazioni Volon-
tarimini, tel. 0541 709888 - per iscri-
zioni www.volontarimini.it) o mer-
coledì 29 novembre, dalle 20,30 alle 
22,30, presso CavaRei in via Bazzoli 
12, a Forlì (per informazioni Assiprov 
tel. 0547 612612 o 335 7859408 - per 
iscrizioni, entro il 17 novembre, 
info@assiprov.it).

TechSoup - Tecnologia per il non profit
Davide Minelli, aspettando il seminario, spiega le opportunità offerte dalle aziende leader del settore IT

Anche #EmporioRimini partecipa alla campagna su Eticarim.it per dare sostegno a 500 famiglie


