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Appuntamenti

L’Assistente in Famiglia è un progetto 
approvato nell’ambito del Piano di Zona 
distrettuale per la Salute e il Benessere 
Sociale. Piano per la “non-autosufficien-
za” - Distretto Rimini Nord. Il tutto 
all'insegna di “Incontro, ascolto e... 
sostegno alla domiciliarità”.
Un servizio rivolto alle famiglie svilup-
pato in: orientamento e consulenza per 
l’attuazione del contratto di lavoro 
domestico; supporto nelle procedure di 
avviamento e di interruzione del rap-
porto lavorativo; collegamento con i 
servizi rivolti agli anziani (Associazioni, 
Comuni, Asl, Patronati); aiuto alla 
costruzione di relazioni positive tra 
famiglia, assistito e assistente domicilia-
re. Ma anche. Un servizio rivolto alle 
assistenti familiari: informazioni sui 

diritti e doveri in ambito di lavoro dome-
stico; informazioni sulle norme dell’im-
migrazione; formazione e accrescimen-
to delle competenze; contrasto e pre-
venzione nelle situazioni di solitudine o 
di conflitto. Ecco le sedi e gli orari per 
ricevere informazioni. 
Lunedì: Rimini (9-13), Casa dell’Inter-
cultura - Via Toni 14, (piano terra) - 0541 
52049. 
Martedì: Rimini (9-13), ass. alla Prote-
zione Sociale - Via Ducale 7 (2° piano) - 
0541 704685. Novafeltria (9,30-12,30) 
Unione Comuni Valmarecchia - P.za 
Donato Bramante 11 - 331 4506013. 
Rimini (14-18), Caritas Diocesana - Via 
Madonna della Scala 7 - 0541 26040. 
Mercoledì: Rimini (9-13), Centro per 
l’Impiego - p.le Bornaccini 1 (6° piano, 

stanza A2) - 0541 363957. 
Giovedì: Bellaria-Igea Marina (9,30-
12,30), Sportello Sociale - P.za del Popo-
lo 1 - 0541 343799. Rimini (14-18), ass. 
Protezione Sociale - Via Ducale 7 (2° 
piano) - 0541 704685.
Venerdì: Rimini (9-13), Casa dell’Inter-
cultura - Via Toni 14 (piano terra) - 0541 
52049. Santarcangelo (9,30-12,30), 
Comune, Servizi Sociali - P.za Ganganel-
li 1 (1°piano scala A) - 0541 356302. 
Novafeltria (9,30-12,30), Unione Comu-
ni Valmarecchia - P.za Donato Bramante 
11 - 331 4506013. 
Sabato: Rimini (9-13), Casa dell’Inter-
cultura - Via Toni 14 (piano terra) - 0541 
52049. 
Info: assistenteinfamiglia@comune.
rimini.it - assistentefamiglia@libero.it -

Assistente in Famiglia: il contratto di lavoro a domicilio

30/04 - SAVE THE DATE
Due mesi ricchi di incontri per le associazioni di volontariato coinvolte in un percorso 
istituzionale in preparazione del 28 maggio 2016, data dell’ottava Conferenza 
Regionale del Volontariato a Bologna. 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 l’Assemblea Provinciale 
del Volontariato, mentre dalle 11,30 alle 13, si svolgerà l’Assemblea ordinaria 
di Volontarimini. Appena disponibili, sul sito di Volontarimini i programmi dettaglia-
ti degli incontri.

ODV A CONFRONTO
Dopo l’incontro a Novafeltria, gli appuntamenti a Rimini e Riccione aperti e promossi 
dalle associazioni di volontariato locali in collaborazione con Volontarimini, in prepa-
razione dell’Assemblea Provinciale del Volontariato (Rimini, 30 aprile) e 
dell’ottava Conferenza Regionale del Volontariato (Bologna, 28 maggio). 
Il Comitato Paritetico del Volontariato invita i volontari lunedì 18 aprile 
2016, alle 17, nella Casa delle Associazioni “G. Bracconi” (via Covignano, 238 - 
Rimini). Mentre la Consulta della Solidarietà città di Riccione promuove l’in-
contro di giovedì 21 aprile 2016, alle 17,30, nella sede  Aism - sezione provincia-
le di Rimini, viale Abruzzi, 46 - Riccione. 
Per informazioni, Volontarimini, tel. 0541 709888.

ISCRIZIONE 5 PER MILLE 2016
Al via le procedure per l’iscrizione agli elenchi dei beneficiari per il 5 per 
mille 2016. Le associazioni di volontariato iscritte ai registri e altre organizzazioni 
(definite dalla legge) possono iscriversi entro il 9 maggio 2016 come possibi-
li beneficiari della quota Irpef delle dichiarazioni dei redditi. La domanda va 
inviata esclusivamente per via telematica. Il 2 maggio 2016 è il termine per 
la consegna della documentazione a Volontarimini, per usufruire dell’assi-
stenza gratuita del Centro di Servizio nell’invio della documentazione. Il servizio 
offerto dal Csv è dedicato alle organizzazioni di volontariato del territorio riminese, per 
informazioni tel. 0541 709888 - volontarimini@volontarimini.it - 
www.volontarimini.it

TAVOLO COPROGETTAZIONE: VOLONTARIATO E SCUOLA
Il 27 aprile, alle 17, a Volontarimini, in via Covignano 238 Rimini, si terrà il tavolo 
di coprogettazione per definire il catalogo con le proposte del volontariato 
per le scuole della provincia di ogni ordine e grado, anno 2016 - 2017. 

Le associazioni possono presentare le proprie iniziative per gli studenti attraverso 
l’apposito modulo scaricabile da www.volontarimini.it  e inviandolo a 
progetti@volontarimini.it 
L’incontro è aperto anche agli insegnanti. 
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888. 

WE MAKE: CORSO INFORMATICA BASE
Ancora posti disponibili per il corso gratuito di alfabetizzazione informatica 
rivolto a persone anziane. Il progetto “We Make” rinnova la sinergia tra 
Volontarimini e l'Istituto Tecnico Economico Statale Valturio di Rimini, grazie 
anche al sostegno di Lions Club Rimini Riccione. Le lezioni si svilupperanno nei 
pomeriggi del 9, 10 e 17 maggio, dalle 14,30 alle 16,30, nei laboratori del 
Valturio. 
Per informazioni Volontarimini, tel. 0541 709888.

UN MARE DI LANA CERCA ASSOCIAZIONI
Con “Un mare di lana” al via il nuovo progetto di yarn bombing promosso 
da una rete di associazioni di volontariato locali per sensibilizzare la citta-
dinanza alla prevenzione al tumore, alla diagnosi precoce e a corretti stili 
di vita. 
Nel concreto 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 volontariato che abbiano interesse 
ad aderire: donando un gomitolo; contribuendo 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 infor-
mazioni Adocm Crisalide, tel. 0541 787977 (martedì e mercoledì dalle 15,30 alle 
17,30) o 327 3228746.

ERBE SPONTANEE, ELISIR DI LUNGA VITA?
Si terrà giovedì 21 aprile, l’appuntamento su “Erbe spontanee, elisir di lunga 
vita?”, dalle 15, nel museo delle arti rurali San Girolamo, a Sant’Agata (via Salita San 
Girolamo, 6). Un incontro informativo promosso dalla rete di associazioni 
aderenti al progetto Chi semina raccoglie, realizzato con il sostegno di 
Volontarimini, per conoscere le erbe spontanee più comuni della zona, le loro pro-
prietà e possibili utilizzi. Interverrà anche il frate Giacomo, esperto di erbe officinali e 
spontanee, che accompagnerà i partecipanti in un laboratorio per la realizzazione di 
oli essenziali. La partecipazione è aperta e gratuita.

Avulss in scena 
con Caleidoscopio 

“In viaggio”
Domenica 17 aprile, alle 17, 
al teatro Astra di Bellaria (Isola 
dei Platani, viale Paolo Guidi, 
77/E Bellaria - Igea Marina 
con) va in scienza "In viag-
gio" spettacolo nato dal 
Laboratorio di Teatro 
Sociale sviluppatosi nei primi 
mesi del 2016 nel Centro 
giovani Kas8 a Igea Marina. 
Regia di Damiano Scarpa, 
Anna Rita Pizzioli, Fabio 
Magnani di Alcantara Teatro e 
con la partecipazione dei 
ragazzi e adulti di Bellaria Igea 
Marina, gli ospiti della casa di 
cura Luce sul Mare e i volon-
tari dell'Avulss di Bellaria Igea 
Marina San Mauro Mare. 
Lo spettacolo narra gli incon-
tri, i caratteri e le storie paral-
lele di persone che, pur non 
avendo nulla in comune, si 
ritrovano in una strana stazio-
ne, destinati a viaggiare sullo 
stesso percorso, passeggeri di 
un improbabile treno con 
destinazione sconosciuta. “In 
viaggio” è una metafora sulla 
vita a volte ironica, altre poeti-
ca e surreale; un invito a 
guardare con occhi diversi chi 
condivide la stessa esperien-
za, senza paure e senza pre-
giudizi, perché “…La vita di 
ognuno corre sul proprio 
binario, eppure è come se 
tutti viaggiassimo sullo stesso 
treno”.
Al termine dello spettacolo 
teatrale si esibirà la sezione 
ritmica “I Rumors” del labora-
torio musicale a Luce sul 
mare. 
L'iniziativa rientra nel proget-
to sociale Caleidoscopio, 
promosso dalle associazioni 
Avulss Bellaria, Centro di Aiuto 
alla Vita, Famiglie in Camino e 
L'Incontro, con il sostegno di 
Volontarimini. Ingresso libero,
A seguire buffet offerto dalla 
Coop Bellaria

Volontariminipagina di

Una maratona, 
quella riminese, 
all'insegna della 

solidarietà. Il 17 aprile si 
corre infatti anche per le 
associazioni Arop - Asso-
ciazione Riminese Onco-
ematologia Pediatrica, 
Mutoko Rimini e 1km For 
Children. Al momento 
dell’iscrizione ognuno 
può scegliere di donare 1 
euro all’organizzazione 
che sente più vicina: si 
deciderà quindi di aiutare 
chi opera a sostegno di 
bimbi con malattia onco-
ematologica o cronica; chi 
raccoglie fondi per l’ospe-
dale a Mutoko diretto da Marilena Pesaresi o chi organizza 
corsi sportivi per i piccoli di famiglie con basso reddito. 
Rimini Marathon raddoppierà poi l’offerta. Per ogni euro 
donato ad Arop o a Mutoko Rimini, donerà 50 centesimi a 
ciascuna delle due associazioni.
In prossimità dell’Arco di Augusto, è allestita la segreteria 
della maratona, per la terza edizione del percorso di 42 chi-
lometri e 195 metri alla scoperta del territorio provinciale. 
Tutti pronti quindi alle 8,45 in via XX settembre 1870 per la 
partenza alle 9. Dal centro storico si proseguirà sul lungo-
mare direzione Igea Marina, per poi puntare verso l'entro-
terra con una tappa a Santarcangelo, ritorno lungo la vec-
chia via Emilia per tagliare il traguardo di nuovo all'Arco 
d'Augusto. 
Ricco è il programma della due giorni tra camminate per le 
famiglie, corse per i più piccoli e musica. Per concludere alle 

13, del 17 aprile con la pre-
miazione dei partecipanti. 
Tutte le informazioni pres-
so la segreteria aperta da 
sabato 16 aprile alle 9,30 
per ricevimento atleti, 
consegna pacco gara e 
pettorale.
Sempre all’insegna della 
solidarietà, la maratona 
riminese fa un ulteriore 
passo avanti. In occasione 
dell'appuntamento si terrà 
infatti l’ormai tradizionale 
raduno di spingitori di car-
rozzine. Un'iniziativa per 
aprire a tutti la possibilità 
di partecipare all'evento 
sportivo (per info, tel. 331 

1016736 o scrivere a info@riminimarathon.it). E ancora. 
Rimini Marathon mette a disposizione spazi gratuiti al 
Marathon Village (secondo disponibilità) per le iniziative 
più interessanti e meritevoli dell’associazionismo locale 
(scrivere a info@riminimarathon.it).
Il Punto Rosa ha poi organizzato, in occasione della marato-
na e all’interno della  Family Run, una “Camminata per la 
vita” di 9 chilometri. Ci si può iscrivere al percorso, pensato 
per sostenere l’attività delle volontarie a favore delle donne 
operate di carcinoma mammario, presso il gazebo dell’orga-
nizzazione, situato all’Arco d’Augusto. L’appuntamento è 
domenica 17 aprile, dalle 7,30 alle 8,30, previo invio mail a 
punto.rosa@virgilio.it entro le 20 di venerdì 15 aprile, con 
indicazione di numero, nomi partecipanti e taglie. 
Per informazioni contattare il 327 3280074, il venerdì dalle 
17 alle 19.

Rimini Marathon: in corsa per la solidarietà

Attivo il servizio approvato nell’ambito del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale

Il 17 aprile si gareggia anche a sostegno delle associazioni Arop, Mutoko Rimini e 1km For Children 

Gli spingitori di carrozzelle in uno scatto relativo alle passate edizioni


