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Appuntamenti
SAVE THE DATE: ASSEMBLEA SOCI
Si svolgerà sabato 20 maggio a partire dalle 9,30 
presso la Casa delle associazioni (via Covignano 238 
- Rimini) l'assemblea dei soci di Volontarimini. 
Un'assemblea molto importante perché prevede 
non solo l'approvazione del bilancio e la discus-
sione assembleare, ma anche la nomina del 
nuovo consiglio direttivo che sarà in carica per 
il prossimo triennio. Per consultare le candida-
ture e per maggiori informazioni visitare il 
sito: 
www.volontarimini.it 

VOLONTARIATO E COMITATI CONSULTIVI
Migliorare le conoscenze dei volontari sul 
ruolo e le funzioni dei Comitati consultivi misti 
e ampliare la partecipazione attiva e il coinvol-
gimento dei cittadini per la qualità dei servizi 
sanitari sono gli obiettivi del seminario in pro-
gramma martedì 30 maggio. Interverranno: Angela 
Angelini, responsabile Ufficio relazioni con il pubblico 
Ausl della Romagna – ambito di Rimini; Edoardo 
Pinto, presidente dell’associazione di volontariato 
RiminiAil; Daniele Lugli, avvocato esperto di volonta-
riato e rapporto con le istituzioni. Il Seminario si 
svolgerà alla Casa delle associazioni (via Covignano 
238 - Rimini) dalle 15 alle 18. Per conoscere gli 
obiettivi e i contenuti del seminario e per iscriversi 
consultare il sito: www.volontarimini.it 

CORSO WORDPRESS
Volontarimini promuove un corso gratuito per uti-

lizzare Wordpress, piattaforma per l'editoria perso-
nale. Il corso si rivolge esclusivamente a volon-
tari e collaboratori dipendenti di organizzazio-
ni di volontariato (odv). Verranno offerte infor-
mazioni di base per gestire pagine internet con 
elementi interattivi. La partecipazione al corso 
è subordinata al superamento della prova di 
selezione che avverrà il 23 maggio. Per pre-
iscriversi al corso compilare il modulo presente sul 
sito: www.volontarimini.it 

ALLA STRARIMINI CON CRISALIDE
Sarà possibile partecipare alla prossima 
Strarimini, domenica 21 maggio, in compagnia 
di Crisalide, associazione per le donne operate di 
tumore al seno. Per iscriversi rivolgersi alla sede 
dell’associazione in via XX Settembre 16 (nei pressi 
dell’Arco d’Augusto) o contattare il numero 0541 
780777. 

STO ARRIVANDO ESTATE!
Sabato 20 maggio 2017 presso il negozio di artico-
li per animali "Pianeta a 4 zampe" in Viale Monterosa 
1 a Riccione, per tutta la giornata, i volontari di 
Arcabaleno onlus tornano, con il loro banchetto, a 
raccogliere cibo per i gatti randagi e senza 
famiglia della Valconca. 
I clienti del pet-shop amanti dei gatti potranno met-
tere nel carrello della spesa una o più confezioni di 
cibo per animali, croccantini e scatolette di patè o 
bocconcini, che saranno destinati ai gatti adulti e ai 
cuccioli dell'oasi felina di Arcabaleno. Cosa serve? 

Cibo di qualsiasi tipo, ma anche sabbia per lettiere, 
antiparassitari e quant'altro possa tornare utile. Per 
informazioni: Arcabaleno 339 3440668; 
www.arcabaleno.it

BANCAIUTI CERCA VOLONTARI
L’associazione Bancaiuti cerca volontari per 
l’attività di protezione civile. Bancaiuti è un’asso-
ciazione nata nel 2000 per perseguire attività di 
protezione civile, solidarietà sociale e culturale e si 
propone di effettuare interventi a favore di paesi del 
terzo mondo. Per gli interessati contattare l’associa-
zione all’indirizzo e-mail bancaiuti@gmail.com 

LA PRIMA COCCOLA IN FESTA
L’appuntamento è per sabato 20 maggio dalle 18 
all’Hotel Carducci di Cattolica (Viale Carducci 76 – 
Cattolica) per una giornata di divertimento e solida-
rietà, celebrando un altro anno insieme, in com-
pagnia dell'associazione "La prima coccola". In 
collaborazione con Magdalena Paszkowska, verrà 
presentata la mostra fotografica “Piccoli così”, per far 
vivere attraverso meravigliose immagini, il mondo 
della terapia intensiva neonatale. La serata prevede: 
aperitivo, truccabimbi, lotteria a premi e musica con 
Radio Sabbia e Radio Talpa. Il ricavato della serata 
sarà devoluto ai bimbi ricoverati nel reparto di 
terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di 
Rimini.  Per maggiori informazioni e prenotazioni: 
Segreteria associazione cell. 392 4436029; Barbara 
347 6048586 (Cattolica); Chiara 347 5632162 
(Rimini)

Volontariminipagina di

Al via il programma per cele-
brare la figura del caregiver, 
colui che si prende cura di 

una persona non autosufficiente. 
L’appuntamento è con i volontari a 
Santarcangelo, Montescudo-Mon-
tecolombo, Villa Verucchio, San 
Giovanni in Marignano, Novafel-
tria, Riccione e Rimini, dal 20 al 28 
maggio. Ma già dal 13 maggio e 
fino alla fine di giugno tanti eventi 
in calendario tra conferenze a 
tema, open day, spettacoli di musi-
ca e teatro, una gara di cucina e una 
pedalata in Valmarecchia. 
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, farlo sentire 
meno solo. 
L’intenzione del volontariato attivo 
in ambito socio-assistenziale, con 
ente capofila l’associazione Alzhei-
mer Rimini, è divulgare il più possi-
bile le informazioni, grazie alla 
stretta collaborazione con Ausl 

Romagna, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini, i Comuni di 
Rimini, Riccione, Bellaria-Igea M., 

San Giovanni in Marignano e Unio-
ne Comuni Valmarecchia e il sup-
porto di Volontarimini, con il patro-

cinio della Provincia di Rimini. Si 
parte da Villa Verucchio venerdì 20 
maggio in piazza Europa dalle 9 alle 
13 e a Montescudo-Montecolombo 
nella stessa giornata al Borgo Mala-
testa e Teatro Rosaspina, si prose-
gue lunedì 22 maggio dalle 9 alle 13 
in piazza Vittorio Emanuele a Nova-
feltria, poi a Riccione venerdì 26 
maggio in piazza Matteotti dalle 9 
alle 13, a Rimini sabato 27 maggio 
al Museo della città a partire dalle 9 
per poi concludere a Santarcangelo 
di Romagna, in occasione della 
Festa della solidarietà, dal 26 al 28 
maggio dalle 18,30 alle 21 in piazza 
Ganganelli e a San Giovanni in 
Marignano domenica 28 maggio 
dalle 10 alle 13 in piazza Silvagni.
Inoltre una quindicina di enti e 
strutture assistenziali del territorio 
apriranno i battenti con open day 
ad hoc. Per informazioni, Volontari-
mini tel. 0541 709888. Il programma 
dettagliato del Caregiver Day 2017 è 
consultabile su www.volontarimini.
it e www.alzheimerrimini.net

Caregiver Day edizione 2017
Un ricco programma di eventi dedicati a chi si prende cura di una persona non autosufficiente

Foto di Nazzareno Berton © Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel 
volontariato italiano”

Tante opportunità formative rivolte ai volontari in programma a Volontarimini nelle prossime 
settimane. In particolare segnaliamo il prossimo seminario organizzato per conoscere le 
opportunità introdotte con la legge “Dopo di noi” sull’abitare, l’assistenza e le misure mira-

te ad accrescere l’autonomia nella gestione della vita quotidiana, della persona disabile. Sono 
infatti passati ormai 11 mesi dall’approvazione della legge ma ancora le famiglie non la conoscono 
così bene e i tempi per gli adempimenti sono molto lunghi. Nel frattempo sono arrivati i fondi alle 
regioni e nel giro di poche settimane partiranno i primi bandi. Il seminario promosso dal Csv, gra-
tuito, si svolgerà martedì 24 maggio dalle 15 alle 18 nella sala polivalente della Casa delle associa-
zioni, in via Covignano 238 a Rimini. Nell’ambito del corso si affronteranno diversi argomenti: 
ambito di applicazione, finalità e punti fondamentali della Legge n. 112 del 22 giugno 2016 (Dispo-
sizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno fami-
liare), prestazioni assistenziali garantite, Lea e welfare locale, “Fondo per l'assistenza” e requisiti per 
l'accesso, trust e fondi speciali vincolati. Interverranno come relatori: Gloria Lisi, vicesindaco con 
deleghe al sociale e sanità del Comune di Rimini, Massimiliano Alessandrini, responsabile servizio 
sociale territoriale del Distretto di Riccione, Astorre Mancini, avvocato, Elena Pinto e Massimiliano 
Spartano del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini. L’iniziativa è in collaborazione 
con l’Open day dedicato alla tutela delle fragilità sociali promosso dal Consiglio nazionale del 
notariato. Ai partecipanti sarà distribuita la guida “Dopo di noi, amministratore di sostegno – gli 
strumenti per sostenere le fragilità sociali” a cura del Consiglio nazionale del notariato e associa-
zioni dei consumatori. Saranno presenti in sala almeno 4 notai a disposizione di chi vorrà chiedere 
uan consulenza in materia. Per conoscere nel dettaglio gli obiettivi e i contenuti del seminario è 
possibile visitare l'apposita sezione dedicata ai corsi sul sito www.volontarimini.it o contattare il 
numero: 0541 709888

Seminario gratuito sul “Dopo di noi”


