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Appuntamenti

Interazioni torna a Rimini dal 27 mag-
gio al 12 giugno, per riflettere sul 
tema dei richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale. Un dibattito 
aperto, che spesso divide l’opinione 
pubblica, focalizzandosi, da un lato, su 
concetti come tolleranza, dialogo, acco-
glienza, solidarietà, umanità e, dall’altro, 
frontiera, sicurezza, lavoro, casa. Un 
confronto su cui la manifestazione - 
promossa dalle associazioni aderenti 
alla Casa della Pace e dalla rete delle 
organizzazioni del progetto Popoli in 

dialogo - offre numerosi spunti per un 
pensiero critico e più consapevole, con 
incontri di approfondimento e momen-
ti ludici.
La festa dei popoli si apre ufficialmente 
il 27 maggio, giornata inaugurale, 
anche se il programma si arricchisce di 
eventi già nei giorni precedenti. L’ap-
puntamento è in piazza Cavour dalle 
17,30. alcuni ragazzi richiedenti asilo 
saranno sul palco all’insegna di “azul 
Fellawen” (benvenuto nel mio cuore), 
un saluto inaugurale di pace, tra musi-

ca, cibi e costumi etnici. In programma 
anche diversi incontri, con un focus 
sulla Tunisia (venerdì 3 giugno, alle 
17,30 nella cineteca di Rimini, in via 
Gambalunga 27) e sulle buone prassi 
di accoglienza (sabato 11 giugno, alle 
17, luogo da definire). artisti del territo-
rio hanno poi interpretato il tema da 
un punto di vista estetico, con le 
numerose mostre in programma fino 
al 5 giugno nel palazzo dell’arengo in 
piazza Cavour. E anche al cinema si 
potrà riflettere con la proiezione di: 

Container 158 (31 maggio), Empty 
Desert (1 giugno), Laicité Inch’allah (3 
giugno), Human (10 giugno), in pro-
gramma, alle 21, il primo e l’ultimo al 
Settebello in via Roma 70; il secondo 
e il terzo in cineteca a Rimini. Conclu-
sione della manifestazione sabato 11 e 
domenica 12 giugno. Dalle 19 alle 24, 
di nuovo in piazza Cavour con concerti 
e cene etniche. Il programma è consul-
tabile su www.volontarimini.it - 
Per informazioni: interazionirimini@
gmail.com

Interazioni: edizione 2016

MARE: CONTESTO INCLUSIVO
Aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito “Il mare come contesto 
inclusivo per il volontariato”, promosso da Volontarimini. Le lezioni sono rivol-
te a un massimo di 12 partecipanti. In caso di esubero di iscrizioni sarà data pre-
cedenza ai volontari di associazioni del territorio che si occupano di inclusione e 
disabilità. Il percorso si sviluppa in tre giornate (sabato 11, sabato 18 e 
domenica 19 giugno), nella Marina di Rimini in via Ortigara 80, con momenti 
teorici e attività esperienziali in barca. Si tratta inoltre di un’ottima occasione per 
entrare in contatto con alcune realtà associative del territorio.
Per iscriversi basta inviare il modulo scaricabile da www.volontarimini.it compilato 
in ogni sua parte a formazione@volontarimini.it - Per informazioni Volontarimini, tel. 
0541 709888.

CAREGIVER DAY 2016
Proseguono gli appuntamenti per celebrare la figura del caregiver, colui 
che si prende cura di una persona cara non autosufficiente. Spesso la dia-
gnosi 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 regiona-
le 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, proprio per evitare il 
rischio di isolamento. L’appuntamento è quindi nelle piazze, dalle 9 alle 13, a 
Riccione il 27 maggio, in piazza Matteotti e a Rimini, il 28 maggio, in piazza 
Tre Martiri. Programma dettagliato del Caregiver Day 2016 su www.volontarimini.it

DISABILITÀ: SERVIZI NEL TERRITORIO
Lunedì 6 giugno, alle 11, nella Casa delle associazioni G. Bracconi, in via 
Covignano 238, a Rimini, avrà luogo l'incontro congiunto tra associazioni di 
volontariato e referenti dei servizi della disabilità sul territorio. In occasio-
ne dell'appuntamento verrà illustrato il nuovo assetto istituzionale e organizzativo 
dei Servizi della disabilità nella provincia di Rimini. Si tratta di un'importante occa-
sione per sviluppare e consolidare le prospettive future di confronto permanente e 
di collaborazione tra volontariato e servizi istituzionali in questo ambito. È gradita 

conferma di partecipazione, telefonando a Volontarimini tel. 0541 709888 o 
inviando una mail a progetti@volontarimini.it - Interverranno: Massimo Stefanini, 
responsabile Servizio sociale territoriale disabili Distretto Rimini nord; Stefano 
Sammarini, coordinatore Servizio sociale territoriale disabili Distretto Rimini nord; 
Massimiliano alessandrini, responsabile Servizio sociale territoriale disabili Distretto 
Riccione - Rimini sud; Laura Bernacchia, coordinatrice Servizio sociale territoriale 
disabili Distretto Riccione - Rimini Sud.

ARCOBALENO: CENA DI FINE ANNO
L'associazione arcobaleno è lieta di invitare mercoledì 1 giugno alle 16, alla festa 
di fine anno scolastico della Scuola di lingua italiana per stranieri, nella Casa dell'In-
tercultura di Rimini, via B. Toni 12/14 (1° piano).
Per prenotazioni o per ulteriori informazioni: tel. 0541 790161 - cell. 366 
5412598

FESTA PER LE FAMIGLIE
Sabato 28 maggio, alle 17, il Centro per le Famiglie di Rimini organizza la festa 
di fine stagione, nell’area giochi parco Marecchia. Sono invitati grandi e piccini, 
nonni e zii ad una giornata di giochi per tutti, un'ottima occasione di condivisione 
e divertimento per festeggiare l'anno passato. Saranno allestiti un punto informati-
vo del progetto "Emporio Solidale e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà" e un 
mercatino, a offerta libera, di manufatti realizzati presso la Casa Circondariale dai 
padri detenuti. 
Il ricavato sarà utilizzato per la realizzazione di momenti ludico-ricreativi 
che si svolgono periodicamente in carcere. 

STOP BOCCONI AVVELANATI CONTRO ANIMALI
In caso di ritrovamento di bocconi ed esche avvelenati per animali è pos-
sibile telefonare ai numeri del Corpo Forestale dello Stato: 1515 e 800 
841 051. La nuova campagna dell'associazione Ciurma di Kira, con il patro-
cinio del Comune di Cattolica, cerca di sensibilizzare le persone verso questa 
prassi più diffusa nel territorio di quanto si pensi, un problema risolvibile con la 
prevenzione e il buon senso. 
Per informazioni ciurmadikira@gmail.com

Volontariminipagina di

Il 28 maggio, a Bologna, il mondo 
del volontariato si riunisce per 
riflettere sulla propria identità e 

sulle sfide future. L’appuntamento è 
dalle 9 alle 17, nella sede della Regio-
ne Emilia-Romagna (Terza Torre, viale 
della Fiera 8). Una dozzina di uomini, 
donne, in rappresentanza del volon-
tariato emiliano romagnolo, in questi 
ultimi cinque anni, si sono riuniti 
all’interno e all’esterno dell’Osserva-
torio Regionale del Volontariato, orga-
nismo preposto a un costante con-
fronto con le istituzioni sui temi della 
solidarietà, per valutare, pianificare, trovare 
soluzioni concrete sul variegato welfare. 
Arrivati al traguardo dell’8ª Conferenza 
Regionale del Volontariato di Bologna, si è 
giunti alla constatazione di una mancanza di 
consapevolezza da parte delle medie e picco-
le associazioni sugli organismi di rappresen-
tanza. Un elemento a cui consegue la fra-
gilità e l’inevitabile immobilismo del 
volontariato rispetto alle decisioni nor-
mative, e non solo, che lo riguardano. Le 
associazioni sono infatti prevalentemente 
coinvolte nelle attività concrete piuttosto 
che nelle dinamiche politiche.   
Si è cercato, quindi, di colmare queste 
lacune attraverso azioni di informazione, 
consultazione e sensibilizzazione insieme 
ai Comitati Paritetici Provinciali. È, infatti, 
fondamentale che il volontariato prenda 
in mano le redini della propria sorte, 
accettando anche i cambiamenti che il 
progredire degli eventi impone.
A tal fine l’Osservatorio ha preparato un 
documento programmatico in sette punti, 
per animare il dibattito in Conferenza. 
Filo conduttore della riflessione è proprio 

il rischio per il volontariato di perdere il 
contatto con la rappresentanza, con la con-
seguenza di non portare la sua voce nei tavo-
li decisionali. Una separazione tra testa e 
braccia che mina il dialogo e la collaborazio-
ne con le varie anime del volontariato nel 
Terzo settore. Un esempio, è la fine dei Comi-
tati paritetici, ente preposto al costante con-

fronto tra rappresentanti del volonta-
riato e degli enti pubblici, sul cui 
futuro c’è molto da riflettere. 
Altra faccia della stessa medaglia è il 
supporto all’operatività delle asso-
ciazioni. In questo senso è fonda-
mentale la presenza dei Centri di 
Servizio sui territori che consentono 
di garantire, attraverso prestazioni e 
competenze, la vitalità del volonta-
riato.
La conferenza sarà inoltre un’occa-
sione per interrogarsi su come con-
tribuire e creare risposte valide ai 

bisogni sociali. E ancora, sul tipo di sostegno 
di cui necessitano le organizzazioni per sal-
vaguardare la propria autonomia. Non man-
cherà poi una riflessione sul come rapportar-
si con il fenomeno del volontariato indivi-
duale, che si muove fuori dalle logiche 
dell’associazionismo organizzato. Altro 

aspetto preso in esame è la definizione 
della linea di demarcazione tra lavoro e 
volontariato.
Obiettivo dell’Osservatorio è ricevere 
dalla Conferenza stimoli per una relazio-
ne di indirizzo da presentare alla Regione, 
al fine che quest’ultima possa tenerne 
conto prima di legiferare.
Il 28 maggio è quindi un appuntamento 
importante e decisivo in cui il volonta-
riato potrà porre le basi di un percorso 
per ricostruire e ridefinire la propria 
identità e la propria insostituibile pre-
senza nel contesto sociale contempora-
neo. 
Per informazioni sulla Conferenza Regio-
nale rivolgersi a: mansaloni@regione.
emilia-romagna.it 
www.emiliaromagna.it

8ª Conferenza Regionale del Volontariato
L’Osservatorio presenta i temi del dibattito: tra rappresentanza e operatività dell’associazionismo

Conferenza Regionale: 
come iscriversi 

Tutti i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato del 
territorio riminese sono invitati all’ottava Conferenza Regionale 
del Volontariato di Bologna, sabato 28 maggio 2016, nella sala 
Terza Torre, sede Regione Emilia-Romagna (viale della Fiera 
8). In programma interventi dei singoli territori e di esponenti 
rilevanti per il volontariato. Per partecipare è necessario 
compilare il modulo di iscrizione on-line sul sito della 
Regione Emilia-Romagna (link su www.volontarimini.it). 
Volontarimini per l'occasione organizzerà un pullman 
in partenza da Rimini, chi fosse interessato a usufruire del 
servizio può inviare una mail entro giovedì 26 maggio a 
volontarimini@volontarimini.it, indicando: nome e cognome; 
associazione; contatti e-mail e recapito telefonico (per info tel. 
0541 709888).


