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A p p u n t a m e n t i
CARGIVER DAY 2018 - OPEN DAY 
Al via la manifestazione che ogni anno vuole ricordare le 
persone che si prendono cura di chi si trova in una condizio-
ne di non autosufficienza. Primo appuntamento del Caregiver 
Day 2018 è venerdì 18 maggio al centro di ascolto Parkinson 
Riccione, in viale Bergamo 2. 
Dalle 9,30 alle 11,30 la struttura assistenziale apre le porte 
alla cittadinanza per far conoscere le proprie attività con “Tu 
+ Io = Noi”. Intervengono Chiara Conte, psicoterapeuta e 
Claudia Giacobbi, direttore Aip Rimini. Ingresso libero. 
Richiesta prenotazione telefonando al 338 6025046 (Claudia).

E TU, CHE CACTUS SEI?
Per il secondo anno consecutivo, Agevolando celebra una 
giornata nazionale dedicata ai Care Leavers, tutti quei 
ragazzi che crescono in comunità, affido o casa-famiglia. 
Quest’anno si è scelto di festeggiare con dei banchetti nelle 
piazze centrali delle città nella quali Agevolando è presen-
te sabato 19 maggio. Anche a Rimini verrà allestito un ban-
chetto in piazza Tre Martiri. Nella giornata verranno vendu-
te delle piante di cactus, simbolo per eccellenza dei Care 
Leavers, per raccogliere fondi per una buona causa: aiutare 
i ragazzi a raggiungere l’autonomia.

UN LIBRO PER THE
Undici scrittori e nove appuntamenti per la terza edizione di 
“No Slot più Cultura”. Parte la rassegna “Un libro per the”, 
incontri con l’autore nei locali di Rimini che hanno detto 
“no” con forza alla piaga del gioco d’azzardo. L’iniziativa, 
promossa da Zeinta di Borg, associazione culturale di impre-
se riminesi, in collaborazione con la libreria Feltrinelli di 
Rimini, torna dopo gli ottimi risultati raggiunti gli scorsi 
anni. E conferma la collaborazione con il portale 
www.nonazzardorimini.it Prossimo appuntamento sabato 

19 maggio, alle 18, all’osteria Angolo Divino (via S. Giuliano 
43) per la presentazione di “Rimini Beat” di Andrea Biondi.

LA LAVATURA DI QUESTE CROSTE
“La lavatura di queste croste”, l’incontro con Chiara 
Scardicchio, ricercatrice di Pedagogia Sperimentale dell’Uni-
versità di Foggia, è mercoledì 23 maggio, alle 17,30, nella 
scuola media Panzini (piazza Gramsci 2, a Rimini). Sarà un’oc-
casione per riflettere su dolore, malattia e sofferenza e tro-
vare le proprie risposte per reagire. 
Per informazioni: Adocm Crisalide, tel. 0541 787077 - 
380 7542763 - associazione@tumorealseno.it

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Sono 12 i ragazzi che, a Rimini, potranno fare un’esperienza 
di formazione e lavoro nel sociale, grazie al Servizio Civile 
Regionale. Il progetto ha la durata di 11 mesi (circa 25 ore la 
settimana) e prevede un rimborso spese mensile di circa € 
360,00. Scadenza per presentare le domande il 21 maggio. 
Tutte le informazioni su www.volontarimini.it

“A SOUND OF THUNDER”
Uno sconosciuto, con “un battito di ali”, ha lasciato con 
grande dolore questa terra, facendo dono di parte di se stes-
so a una, o forse, a più persone… Quel dono, inestimabile, è 
stata la vita, che si è irradiata e propagata anche a distanza 
di anni. Questo il messaggio di fondo del concerto per pia-
noforte a quattro mani del Ladyfinrgers Duo, di domenica 27 
maggio, dal titolo “A sound of thunder”. L’evento, promosso 
dall’associazione di volontariato Aido di Rimini, cade in occa-
sione della XXI Giornata Nazionale Donazione e Trapianto di 
Organi e Tessuti. L’evento è a ingresso libero, nell’occasione 
è possibile fare un’offerta all’associazione Aido Provinciale 
Rimini. Per info: tel. 339 7981495 - aido-rimini@aido.it

Informazione
pubblicitaria

Bando per l’attribuzione di spazi nella sede di via Covignano 238. Scadenza: 8/06

Volontarimini

Il Comune di Rimini ha affidato in 
convenzione per dieci anni la Casa 
delle associazioni “Giannetto Brac-

coni”, in via Covignano 238, a Volon-
tarimini. L’associazione ha indetto un 
bando per l’assegnazione gratuita 
degli spazi, in base a criteri di massi-
mo utilizzo e utilità, rivolto agli enti 
del terzo settore che potranno utiliz-
zare le stanze come sede legale e per 
la realizzazione di attività istituziona-
li. Devono ripresentare domanda 
anche i soggetti che già usufruiscono 
dei locali della Casa. Gli enti del terzo 
settore interessati devono inviare 
tutta la documentazione richiesta 
entro venerdì 8 giugno 2018 tramite 
presentazione diretta agli uffici 
(nell’orario di apertura al pubblico 
disponibile sul sito 
www.volontarimini.it) o tramite rac-
comandata con ricevuta di ritorno (a 
Volontarimini in via Covignano, 238 - 
47923 Rimini) o tramite Pec all’indiriz-
zo e-mail volontarimini@pec.it. In caso 
di spedizione della domanda farà 
fede la data del timbro di ricevimento. 
Gli enti devono impegnarsi a rispetta-
re il Regolamento allegato al bando e 
utilizzare lo spazio per almeno tre 
giorni lavorativi alla settimana (Tipo-

logia 1) oppure per almeno mezza 
giornata al mese (Tipologia 2). Gli 
assegnatari rientranti nella Tipologia 
2 non avranno uno spazio dedicato 
ma potranno eleggere il proprio reca-
pito legale, disporre di una casella 

postale e un armadio, prenotare un 
ufficio o sale riunioni. Possono presen-
tare la domanda gli enti già assegna-
tari e attualmente utilizzatori in virtù 
del precedente bando del Comune di 
Rimini a condizione che rispettino il 
Regolamento e gli enti del terzo set-
tore con priorità per le organizzazioni 
di volontariato e di promozione socia-
le riconosciute o non riconosciute, 
iscritte nei Registri speciali regionali 
e/o nel Registro unico nazionale del 
terzo settore. La sede legale in entram-
bi i casi dev’essere nel Comune di 
Rimini. Le domande saranno vagliate 
e valutate secondo i criteri individuati 
nel Bando e verranno stilate due gra-
duatorie in base alle necessità di uti-
lizzo (Tipologia 1 e Tipologia 2). Le 
graduatorie definitive saranno rese 
pubbliche e lo spazio verrà assegnato 
attraverso la stipula di un apposito 
contratto di comodato e accettazione 
del Regolamento, che prevede la par-
tecipazione almeno una volta all’anno 
ad un’assemblea di gestione e l’impe-
gno a garantire la massima fruizione e 
funzionalità della Casa. Tutte le indi-
cazioni per presentare la domanda, il 
regolamento e il bando sono a dispo-
sizione sul sito www.volontarimini.it

Associazioni in cerca di… Casa

L’associazione Rimini for Mutoko organizza 
ogni estate tornei sportivi (beach tennis, beach 
volley, foot volley ecc...), un torneo di burraco 
e una camminata all’alba (la “RunRise”), ormai 
appuntamenti imperdibili per tanti riminesi. 
Obiettivo: raccogliere fondi per sostenere l’o-
spedale in Zimbabwe diretto da Massimo 
Migani e fondato da Marilena Pesaresi, e 
sostenere altri progetti di solidarietà anche a 
Rimini come ad esempio il Poliambulatorio La 
Filigrana e gli inserimenti lavorativi per perso-
ne con disabilità promossi dall’associazione 
Crescere Insieme. Considerata la crescente 
partecipazione negli anni alle iniziative estive, 
l’associazione cerca volontari (anche minoren-
ni) disponibili per supportare alcune delle 
attività in programma dal 6 al 22 luglio. Diver-
se le azioni che possono svolgere i volontari: 

raccolta iscrizioni ai tornei, assistenza tecnica, 
presenza ai campi di beach tennis, supporto 
logistico e organizzativo, montaggio e smon-
taggio, supporto all’organizzazione della 
maratona. Le persone disponibili a dare una 
mano parteciperanno a un incontro prelimina-
re per conoscersi e coordinarsi, con i volontari 
di Rimini For Mutoko. Tutte le manifestazioni 
sono interamente a scopo benefico e quindi lo 
spirito è molto cordiale e festoso, i volontari 
possono offrire la disponibilità anche solo per 
alcune date e alcuni momenti. Si prevede la 
partecipazione di più di 1.000 persone alla 
RunRise e di oltre 300 persone ai tornei. Per 
questo il supporto di nuove persone disponibi-
li è davvero prezioso.  
Per informazioni: 335 6338525 (Marco) - 
riminiformutoko01@gmail.com

Rimini for Mutoko in cerca di volontari per eventi estivi

“I care” è il progetto che ha 
coinvolto, per il primo anno 
in via sperimentale, 36 stu-
denti di 11 classi diverse 
dell’istituto Marco Polo di 
Rimini. 
Obiettivo del progetto, 
coordinato dalla docente 
Alessia Vannucci, è avvici-
nare gli alunni ai valori 
della solidarietà, della con-
divisione e della pace attra-
verso un’esperienza attiva. 
La collaborazione con 
Volontarimini è stata impor-
tante per creare un ponte 
tra la scuola e alcune asso-
ciazioni di volontariato, che 
hanno offerto la loro dispo-
nibilità ad accogliere gli stu-
denti per brevi progetti di 
volontariato. 
Hanno aderito all’iniziativa, 
in particolare, le associazio-
ni: Agevolando, Aido, 
Alzheimer Rimini, Apsi - Un 
ponte per lo scambio e l'in-
clusione, Arcobaleno, Avis 
provinciale di Riccione e di 
Novafeltria, Crescere insie-
me, Adocm Crisalide, Ens – 
Ente nazionale sordi, Esplo-
ra, Explora Campus, Madon-
na della carità, Uic – Unione 
italiana ciechi, Wwf Rimini. 
I ragazzi dell’istituto Marco 
Polo hanno avuto la possibi-
lità di conoscere le associa-
zioni in un primo incontro 
di presentazione, lo scorso 
28 novembre. Poi hanno 
preso contatto con le realtà 
di loro interesse e hanno 
svolto una breve esperienza 
di volontariato (minimo 12 
ore) a contatto con il mondo 
della solidarietà, in diversi 
ambiti. 
Un’attività volontaria e 
autonoma, che i ragazzi 
hanno realizzato al di fuori 
dell’orario scolastico, per 
questo ancor più di valore. 
Molti di loro hanno potuto 
incontrare anche più di una 
associazione, scoprendo 
così il variegato e ricco 
mondo del volontariato 
riminese.

Progetto I care:
 Marco Polo

e volontariato


