
Anche Giorgia Brugnettini (nella foto), presidente di Volontarimi-
ni, è una dei nuovi consiglieri di CSVnet. Per la prima volta una 
riminese nel Consiglio direttivo del Coordinamento nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato, una presenza importante in 
questa fase di grandi cambiamenti per le associazioni dettati 
dall’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo settore. A eleg-
gerla l’assemblea nazionale di Roma di sabato 10 febbraio, con 
presenti 130 delegati di 64 Csv soci (su 65 attivi in Italia).  Classe 
1971, Giorgia da anni svolge attività di volontariato in diversi 
ambiti: è stata impegnata nello scoutismo e nella Croce rossa, ma 
anche nella promozione della cultura della legalità. Attualmente 
collabora con diverse organizzazioni, tra cui l’Associazione roma-
gnola cura obesità e prevenzione (Arcop). Nel 2014 è iniziata la 
sua avventura come consigliera di Volontarimini, divenendone 

presidente nel 2017. 
Alla guida di CSVnet riconfermato poi Stefano Tabò, presidente 
per il terzo mandato consecutivo. Al suo fianco, come vicepresi-
denti, ci saranno Luciano Squillaci (riconfermato) e Chiara Tom-
masini. I nuovi organi sociali governeranno l’associazione nei 
prossimi tre anni. Nel suo complesso, il consiglio direttivo è stato 
rinnovato per un terzo, e composto da 33 membri: 24 volontari e 
9 volontarie, i cui profili sono disponibili sul sito di CSVnet.
L’assemblea è stata aperta con la presentazione dei dati relativi al 
Report sulle attività dei Centri di Servizio per il volontariato, che 
ha confermato i Csv come “case diffuse del volontariato”, con 
quasi 400 punti di servizio sul territorio nazionale e una mole di 
attività che si attesta su circa 226mila servizi (+8% rispetto all’an-
no precedente).
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A p p u n t a m e n t i
BOSCO PULITO 2018
In queste settimane il Wwf riminese insieme ad altre 
associazioni si è impegnato nella pulizia delle spiagge di 
Cattolica, Misano, Rimini e Riccione. In occasione della 
campagna lanciata dal Wwf a livello nazionale One 
million ponds e della XXVII edizione di Bosco pulito, i 
volontari decidono di occuparsi con una nuova opera-
zione anche della zona del Conca, perché tanti rifiuti 
arrivano al mare attraverso i fiumi e i torrenti. La parte-
cipazione alla giornata, che si svolgerà domenica 18 
febbraio, è gratuita e aperta anche a nuovi volontari. 
Ritrovo alle 9 all’Oasi faunistica del Conca, lato San 
Giovanni in Marignano. Per informazioni e conferme: 
Claudio Papini 328 2255883.

AUTISTI PER BEATO SIMONE
L’associazione Beato Simone cerca volontari per la 
guida di pulmini (richiesta patente B) per il trasporto di 
persone anziane o con disabilità, per agevolarle nei 
percorsi da casa verso presidi sanitari, ambulatori medi-
ci, uffici pubblici o, semplicemente, negozi e luoghi di 
preghiera (chiesa e cimitero).
Il servizio di “taxi amico” si rivolge in particolare a per-
sone che vivono sole senza familiari disponibili ad 
accompagnarle.
Inizialmente l’aspirante volontario sarà affiancato da 
autisti esperti. Chi fosse interessato, può chiamare l’as-
sociazione al numero 340 0046008.

TRA UMANI E ANIMALI
Uomo e animali. Un rapporto che pone questioni sulla 
relazione e sul rispetto per la natura e l’ambiente in cui 
si vive. Un esserci nel mondo… ma insieme ad altri esse-
ri viventi. L'Istituto di Scienze dell'Uomo di Rimini orga-

nizza nella sala della cineteca della biblioteca 
Gambalunga (via Gambalunga 27, a Rimini) un ciclo di 
tre conferenze sulla cosiddetta "questione animale". 
Secondo appuntamento sabato 17 febbraio con 
Benedetta Piazzesi, filosofa e ricercatrice, che presenta 
il saggio "Così perfetti e utili. Genealogia dello sfrutta-
mento animale" (Mimesis, 2015). L’incontro prosegue 
con un aperitivo in compagnia dell'autore e con le asso-
ciazioni aderenti nel bar Lento in via Bertola 52. Fino al 
17 febbraio, inoltre, in programma la mostra fotografi-
ca “Un incontro mancato” di Stefano Belacchi, nella 
Galleria dell'Immagine della biblioteca (orari apertura: 
tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, domenica 
compresa).

ANT CERCA VOLONTARI
La fondazione Ant cerca nuovi volontari a Rimini per 
renderli protagonisti in un percorso di prevenzione e 
sensibilizzazione su tematiche quali cure palliative, 
terapia del dolore e malattie oncologiche. L’intento è 
renderli parte attiva nella divulgazione dei valori 
dell’ente ma anche nella raccolta fondi. E, in un secon-
do momento, coinvolgerli in percorsi formativi finaliz-
zati all’assistenza domiciliare. A tal fine promuove un 
corso in quattro lezioni che avrà inizio oggi, nella Casa 
delle Associazioni G. Bracconi, in via Covignano 238 a 
Rimini, dalle 17 alle 18,30. Per informazioni e iscrizioni 
tel. 348 3102667 - info@ant.it - www.ant.it

VOLONTARI… IN SORGENTE
Al via la campagna di volontariato della Fondazione 
San Giuseppe per la comunità la Sorgente. Gli aspiranti 
volontari saranno coinvolti in attività sociali di assisten-
za e aiuto a ragazzi disabili non autosufficienti per lo 

svolgimento di semplici attività quotidiane. E saranno 
sempre affiancati da operatori socio-sanitari ed educa-
tori. 
Le persone interessate possono prendere un appunta-
mento per un colloquio conoscitivo telefonando allo 
0541 51268 o scrivendo a direzione@sangiuseppe.org
Per informazioni: Fondazione San Giuseppe, corso d’Au-
gusto 241.

IKEA CON #EMPORIORIMINI
Anche Ikea sostiene #EmporioRimini. Fino al 18 febbra-
io per ogni prodotto delle serie Ekoln venduto, Ikea 
Rimini donerà 1€ al supermercato solidale per persone 
in difficoltà economica. 
Alla cassa, poi, chi lo vorrà, potrà donare altri 2 euro. I 
dipendenti del megastore sono inoltre invitati a parte-
cipare alla raccolta di articoli come sapone, shampoo, 
bagnoschiuma… utili per riempire gli scaffali di 
#EmporioRimini anche con prodotti per l’igiene perso-
nale. 

GRAN BURRACO SOLIDALE
Una goccia per il mondo terrà un torneo di burraco 
domenica 18 febbraio, alle 15, nel ristorante la Prua di 
Rimini, via Ortigara 45. Alla fine della partita si premie-
rà la migliore coppia e sarà servito un apericena. Il rica-
vato sarà devoluto a sostegno dei progetti: sostenia-
moci (fondo di solidarietà per chi si trova in difficoltà), 
saat-school (formazione professionale di giovani in 
situazione di emarginazione in Cambogia), rice&smile 
(fornitura di riso alle famiglie cambogiane). Prenotazione 
obbligatoria, per info: segreteria.goccia@gmail.com - 
chiamare il numero 333 8553078 o inviare un messaggio 
sms o whatsapp.

Informazione
pubblicitaria

La presidente di Volontarimini nel direttivo di CSVnet

I Centri di Servizio di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna si adeguano alla nuova normativa

Volontarimini

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo setto-
re, anche i Centri di Servizio per il Volontariato 
(CSV) della Romagna (Rimini, Forlì-Cesena e 

Ravenna) hanno iniziato un percorso di adeguamento 
alla nuova normativa che prevede un solo Csv ogni 
milione di abitanti. Tra pochi mesi verrà ad esistenza il 
Csv unico della Romagna. Gli attuali enti gestori si 
stanno interrogando su forme e servizi per meglio 
rispondere alle esigenze dei territori rispet-
tando al contempo le prescrizioni del nuovo 
Codice. 
È, infatti, in fase di registrazione il decreto 
ministeriale che determina la nascita dell’Or-
ganismo nazionale di controllo (ONC), la 
fondazione che guiderà tutto il processo di 
riorganizzazione del sistema dei CSV, defi-
nendone anche il numero regione per regio-
ne.
I Centri di Servizio, previsti dall’ormai lonta-
na legge 266 del 1991, hanno svolto in que-
sti vent’anni di attività un’importante fun-
zione di sostegno al volontariato, diventan-
do veri e propri punti di riferimento per il 
mondo associazionistico. Ora i tempi sono 
cambiati, e anche all’interno dei singoli Cen-
tri si è attivato un percorso di riflessione per 
meglio rispondere ai bisogni emergenti e 
alla delineazione del nuovo contesto sociale, parten-
do da alcuni punti fermi. In primis la volontà di garan-
tire la territorialità politica e operativa, valorizzando il 
contatto diretto e capillare sviluppatosi localmente, 
anche nel processo di accentramento di alcune impor-
tanti funzioni. 
Per questo motivo il progetto CSV Romagna prevede 

la conferma di tutti gli attuali punti di accesso ai servi-
zi, conservando la qualità delle prestazioni erogate e, 
quindi, valorizzando le risorse umane. Non solo, si 
punta a un altissimo grado di rappresentatività della 
base sociale rispetto all’universo delle associazioni 
romagnole.
Il primo passo in questa direzione, già compiuto dagli 
enti gestori i CSV nelle tre province, è stato l’adegua-

mento dello statuto sociale a fine 2017. Pur mante-
nendo la qualifica di organizzazioni di volontariato 
(Odv), la principale novità riguarda l’apertura della 
base associativa ad altri enti del terzo settore, con la 
presenza maggioritaria delle Odv. Una particolare 
attenzione è posta sulle associazioni di promozione 
sociale (Aps), così come previsto dalla nuova legisla-

zione. Già negli anni passati, le Aps sono state impor-
tanti interlocutrici e beneficiarie dei servizi erogati dai 
tre Centri, grazie alla stipula di convenzioni, accordi e 
intese con gli enti istituzionali. Ora, però, a tutti gli 
effetti destinatarie dei servizi, diventano vere e pro-
prie protagoniste in questo percorso di ridefinizione 
identitaria. Per questo sono invitate da subito a rivol-
gersi agli sportelli dei CSV romagnoli per utilizzare 

l’ampia gamma di servizi a loro disposizio-
ne.
Altro aspetto rilevante tenuto in considera-
zione è stato l’area geografica di intervento: 
la Romagna. I tre CSV, consapevoli dei vinco-
li e delle opportunità normative di organiz-
zare i servizi per aree geografiche, hanno 
avviato un percorso di confronto per garan-
tire la qualità e l’uniformità di servizi ma 
anche le singole peculiarità, in continuità 
con la preziosa esperienza maturata. Si trat-
ta di un territorio variegato con 74 Comuni 
e 1.125.776 abitanti (dati Istat aprile 2012), 
che, solo facendo riferimento alle organiz-
zazioni di volontariato e alle associazioni di 
promozione sociale iscritte al registro, conta 
un potenziale di più di 1800 organizzazioni 
beneficiarie dei servizi.
Il progetto CSV Romagna è quindi un per-

corso ambizioso, ricco di stimoli, che coinvolge tutto il 
mondo associazionistico. Un traguardo che richiederà 
il superamento di ostacoli, ma che aprirà a nuove 
opportunità, in cui è fondamentale il coinvolgimento 
e la partecipazione di tutti.
Per informazioni: www.volontarimini.it 
volontarimini@volontarimini.it

Al via il progetto Csv Romagna


