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SOSPENSIONE PAGINA
Con questa uscita, la pubblicazione della pagina redazio-
nale ospitata dal settimanale e curata da Volontarimini 
sarà sospesa, per ritornare a partire dal 2 ottobre 
2016. 
Per rimanere informati sulle attività del volontariato loca-
le è possibile consultare il sito www.volontarimini.it e la 
pagina facebook Csv - Volontarimini. 

FLEURS - I COLORI DI UNA LOCALITÀ
Non si tratta di un vero e proprio concorso fotografico, 
ma più di una raccolta di scatti che ritraggono essenze 
spontanee, piante, fiori coltivati di qualsiasi specie e 
varietà. Colori dalle tinte variopinte che abbelliscono le 
città rendendo unici angoli, a volte di per sé banali e 
scontati. È l’invito dell’associazione di volontariato 
Cagnona che cerca, con l’iniziativa “Fleurs - I colori di 
una località”, di fare un omaggio all’omonima località 
situata nel comune di Bellaria - Igea Marina, al cui recu-
pero della memoria storica e paesaggistica l’organizza-
zione ha dedicato il suo impegno. Le migliori foto 
inedite saranno pubblicate nel giornalino dell’as-
sociazione. Il materiale spedito potrà essere utilizzato 
dall’associazione per le future pubblicazioni sempre 
previa citazione dell’autore. La partecipazione è libe-
ra e gratuita. È possibile inviare le proprie foto 
fino al 26 giugno 2016, all’indirizzo mail fleurs@
cagnona.it - Per informazioni www.cagnona.it

BANDO SERVIZIO CIVILE
Pubblicati i bandi 2016 del Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province 
autonome, per la selezione di 35.203 volontari da 
impiegare in progetti di Servizio civile nazionale 
in Italia e all'estero. Nella provincia di Rimini 
sono disponibili 182 posti di Servizio Civile Nazionale, 
per la realizzazione di 35 progetti. Sono previsti anche 

55 posti di Servizio Civile all’estero. 
I giovani interessati devono presentare domanda di 
partecipazione entro il 30 giugno 2016, ore 14, 
all’ente di servizio civile di propria scelta. 
Ulteriori informazioni su www.volontarimini.it - menu 
bandi.

CARTONI ANIMATI DI SOLIDARIETÀ 2016
La prima di Cartoni animati di solidarietà, come 
ormai tradizione, si terrà in occasione di Cartoon 
Club - Festival internazionale del Cinema d’Animazione, 
del Fumetto e dei Games 2016. L’appuntamento è 
venerdì 15 luglio, alle 21, nel teatro Novelli in via 
Cappellini 3, a Rimini (entrata libera), per la proiezione 
dei 7 cartoni prodotti dagli alunni delle scuole 
elementari, stimolati a reinterpretare con il pro-
prio linguaggio e animazioni video i racconti dei 
volontari. 
Segue la premiazione delle classi partecipanti e la con-
segna di una copia del dvd a ogni alunno. Il progetto è 
promosso da Volontarimini in collaborazione con le 
associazioni Explora Campus, Arcobaleno, L'Umana 
Dimora, Emergency, Rimini Rescue, Cattolica per la 
Tanzania e Vaps.

I SAPORI DELLA SOLIDARIETÀ
Cittadinanza Onlus propone l’ormai tradizionale appun-
tamento con “I sapori della solidarietà”. La cena buffet si 
terrà nel ristorante Amorimini, via Lungomare Murri 15, 
a Rimini, domenica 26 giugno, dalle 19 alle 22. 
Professionisti dei più svariati settori si misureranno in 
una sfida ai fornelli, tutti contro tutti, o meglio, tutti insie-
me per raccogliere fondi per il progetto Paolo’s Home, 
che offre assistenza e riabilitazione a bambini disabili di 
Kibera (Kenya). 
Per informazioni e prenotazioni 0541 395115 - 342 
5695222.

LA FESTA È MIA
Primo appuntamento giovedì 7 luglio, dalle 20,30 
alle 23,30, presso il Centro Giovani Rimini5 a Santa 
Giustina e nell’antistante parco Rodari. Ma da segnare in 
calendario anche le seguenti date: giovedì 14, 21 e 28 
luglio. Al via “La festa è mia”, promossa dalla Banca del 
Tempo di Rimini con la collaborazione del Comune di 
Rimini, un momento di incontro e intrattenimento dedi-
cato a bambini, genitori e famiglie, con un’attenzione 
tutta rivolta ai nonni. Anche quest’anno un particolare 
invito è rivolto alle associazioni di volontariato e non 
solo, per partecipare a momenti di condivisione in cui 
presentare le proprie attività (lo spazio all’interno della 
festa è offerto gratuitamente, per contatti: tel. 339 
4468831 - politiche.giovani.rn@libero.it). 
Il programma dettagliato dell’evento è consultabile su 
www.volontarimini.it

LOTTERIA PREMIO LOUIS BRAILLE
Al via anche nel 2016 la lotteria premio Louis 
Braille, dedicata all’inventore del sistema di lettu-
ra e scrittura per ciechi. Nel 2015 si è registrato un 
ottimo risultato, con la vendita di oltre 990mila biglietti 
e un incasso che ha sfiorato i 3milioni di euro. In parti-
colare l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha 
deciso di destinare la maggior parte dei proventi 
della lotteria nazionale alle strutture locali, per 
sviluppare la promozione delle attività fisiche, 
motorie e sportive, decisive per uno sviluppo 
armonico e integrale della personalità delle per-
sone cieche e ipovedenti. A Rimini è possibile acqui-
stare i biglietti presso la sede della Uic locale, situata 
nella Casa delle Associazioni G. Bracconi di via Covignano 
238 (stanza 4), nei seguenti orari: lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 
15 alle 18,30. Costo del biglietto 3 euro, in palio 
500mila euro.
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Caritas Rimini:
Operazione Cuore
cerca 2 famiglie

Un gesto di solidarietà. La Caritas 
Diocesana cerca con urgenza 2 
famiglie nell'ambito del proget-
to "Operazione Cuore" per acco-
gliere, con disponibilità imme-
diata, 2 bambini, insieme alle 
loro mamme, nel periodo ante-
cedente e successivo l'opera-
zione chirurgica di cui necessi-
tano per sopravvivere. 
Grazie alla sinergia attivata con 
l'ospedale Luisa Guidotti di Mutoko, 
in Zimbabwe, gestito dal 1963 dalla 
dottoressa riminese Marilena Pesa-
resi, si offre la possibilità a bambini 
e a ragazzi africani, affetti da gravi 
cardiopatie, di giungere in Italia per 
essere sottoposti a interventi cardio-
chirurgici presso l’ospedale Sant’Or-
sola di Bologna. I bambini sono già 
arrivati e momentaneamente sono 
ospiti della Caritas di Rimini. 
La Caritas sostiene il progetto dal 
1990 provvedendo a coprire i costi 
delle medicine e dei viaggi di anda-
ta e ritorno dallo Zimbabwe e facen-
dosi carico dell’accompagnamento 
alle visite di controllo agli ospedali 
di Bologna e Rimini e dell’assistenza 
nelle fasi che precedono e seguono 
le operazioni. La Regione Emilia-
Romagna copre invece le spese per 
gli interventi chirurgici. In questi 
anni sono state ospitate a Rimini 
circa 200 persone, tra bambini e 
ragazzi affetti da malformazioni car-
diache. 
Per informazioni: Caritas Diocesana, 
via Madonna della Scala 7, Rimini, 
tel. 0541 26040 (chiedere di Sara 
o Cesare) cell. 329 9537234 - 
caritas@caritas.rimini.it

L’Unità Comu-
nicazione di 
Volontarimini 

cerca una persona, 
per una sostituzione 
di maternità, nella 
posizione di com-
munication officer, 
che avrà un ruolo di 
content curator: si 
occuperà di creare e 
ricercare, utilizzan-
do fonti interne ed 
esterne, contenuti 
coerenti con la mis-
sion di Volontarimi-
ni, selezionarli e 
organizzarli a secon-
da dei canali sui 
quali verranno promossi, curan-
done la redazione, la presenta-
zione e la pubblicazione.
Nel dettaglio si occuperà di: 
curare i contenuti della newslet-
ter inviata agli stakeolder; curare 
l’organizzazione logica dei con-
tenuti e la fase di editing 
delle pubblicazioni; 
costruire la comunica-
zione dei dati (impatto 
dei progetti, dati di 
bilancio ecc.) attraverso 
modalità integrate tra 
offline e online; costrui-
re dei filoni narrativi 
strategici per il posizio-
namento dell’organizza-
zione su determinati 
temi; definire quali con-
tenuti produrre ex novo 
e organizzarne la produ-
zione; fornire alle asso-
ciazioni, destinatarie dei 
servizi, consulenza.
Si cerca inoltre una per-
sona che abbia i seguen-
ti requisiti indispensabi-

li: titolo di studio universitario o 
post-universitario in discipline 
umanistiche, comunicazione; 
esperienza pregressa di almeno 
2 anni nello stesso ruolo; ottime 
competenze in scrittura creativa 
e editing del testo; ottima padro-
nanza dei canali digitali; cono-

scenza della lingua 
inglese; conoscenza 
del mondo del 
volontariato locale; 
gradita la conoscen-
za di Photoshop e 
dei programmi di 
editing video. E con 
le seguenti attitudi-
ni: ottime capacità 
relazionali; ottime 
capacità di sintesi e 
di calibratura del 
tone of voice a 
seconda dell’au-
dience e dei canali; 
passione per la scrit-
tura; spiccata attitu-
dine al lavoro di 

gruppo e al problem solving; 
forte propensione a lavorare per 
obiettivi; versatilità e dinamicità; 
precisione e cura del dettaglio; 
piena condivisione della mission 
e dei valori di Volontarimini.
Il contratto applicato è il Ccnl 

Terziario Distribuzione 
e Servizi. Il livello sarà 
commisurato in base 
all’esperienza con con-
tratto di sostituzione 
maternità. La figura 
riporta al Capo Unità 
Comunicazione. Sede di 
lavoro: Rimini via Covi-
gnano 238. Inizio lavoro: 
agosto 2016.
Si chiede di inviare CV 
con lettera di motiva-
zione, specificando 
come riferimento “Uffi-
cio Comunicazione”, 
entro mercoledì 6 luglio 
2016 al seguente indiriz-
zo: 
selezione@volontarimini.it

Volontarimini: sostituzione di maternità
L’Unità Comunicazione cerca un communication officer. Invio CV entro il 6 luglio 2016

5 per mille 2016: 
prossima scadenza 30/06 

Sono stati pubblicati nel sito dell’Agenzia delle Entrate gli elen-
chi definitivi degli Enti del volontariato che hanno presentato 
domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per 
mille per l’esercizio finanziario 2016 (anno d’imposta 
2015). Si ricorda ai legali rappresentanti degli enti del volon-
tariato che devono trasmettere‚ entro il 30 giugno 2016‚ 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà atte-
stante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammis-
sione all’elenco. La documentazione può essere inviata in 
una delle seguenti due modalità: posta elettronica 
certificata alla casella pec della Direzione Regionale dell'Agen-
zia delle Entrate, riportando nell'oggetto "Dichiarazione sosti-
tutiva 5 per mille 2016" oppure con raccomandata con 
ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia 
delle Entrate (via Marco Polo 60 - 40131 Bologna). La dichia-
razione va redatta su modello pdf conforme a quello pubbli-
cato sito dell’Agenzia delle Entrate. Alla dichiarazione sostituti-
va va allegata‚ a pena di decadenza‚ copia del documento di 
riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive.


