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A p p u n t a m e n t i
SPETTACOLO: “SIGNORI SI NASCE”
Sabato 21 aprile, alle 21, nel teatro 
della parrocchia San Raffaele, via 
Codazzi 28, a Rimini, si terrà lo spet-
tacolo teatrale “Signori si nasce” 
della compagnia “I temerari”, scritto 
e diretto dalla regista Rita Casci. Il 
ricavato dell’iniziativa, a offerta libe-
ra, sarà devoluto all’associazione di 
volontariato Noi Liberamente 
Insieme.

APERITIVO PACHA MAMA
Ci sarà Pham Thuy, che parlerà di 
Craft Link. Racconterà il Vietnam e 
l’esperienza maturata con quasi 
5.000 piccoli produttori e artigiani 
del tessile e del piccolo arredamento. 
Domenica 22 aprile, alle 18, Pacha 
Mama presenta al pubblico uno sto-
rico partner del commercio equo, 
per fare toccare con mano cosa sta 
dietro a un acquisto solidale. Craft 
Link difende la tradizione e l’artigia-
nato tipico dei piccoli villaggi, crean-
do opportunità lavorative anche per 
persone con disabilità. Con un’atten-
zione particolare rivolta alle donne, 
fulcro della vita familiare. 
L'appuntamento, preceduto dall’as-
semblea soci di Pacha Mama delle 
16,15, è nel cinema Tiberio di Rimini 
(viale Tiberio 57). A conclusione 
dell’incontro, alle 19,30 un aperitivo 
solidale.

CANTO PER TE MUTOKO
La Compagnia, band tributo a 
Battisti e Mogol, organizza una sera-
ta di solidarietà in favore dell'asso-
ciazione Rimini For Mutoko sulle 

note dei grandi classici della canzone 
italiana. Il concerto si svolgerà saba-
to 5 maggio alle 21 al Teatro Astra 
(via Paolo Guidi 77 - Bellaria Igea 
Marina). Sul palco anche alcuni ospi-
ti: Elisa Semprini (voce, violino); 
Cinzia Pacifico (voce); Luca Quadrelli 
(sax). Presenta Daniele Di Blasio. 
Durante la serata diretta su Radio 
Flyweb.

ACCESSIBILITÀ SITI WEB
Accessibilità e usabilità dei siti 
web. Tecnici del Comune di Rimini al 
tavolo con i volontari di associazio-
ni che operano nell’ambito 
delle disabilità. Venerdì 27 aprile, si 
terrà il secondo incontro operativo, 
promosso in collaborazione con 
Volontarimini, per interrogarsi 
sull’abbattimento delle barriere 
anche nel mondo virtuale, partendo 
dal punto di vista dell'internauta. 
L’incontro, aperto al pubblico, si 
tiene alle 14,30, nel laboratorio 
informatico Ites Valturio (in via 
Grazia Deledda 4, a Rimini). Presente 
anche Jacopo Deyla, esperto di usa-
bilità e accessibilità e UX. Per iscrizio-

ni compilare il modulo adesione 
incontro Accessibilità e Usabilità dei 
siti web su www.volontarimini.it - 
Per informazioni: Volontarimini, tel. 
0541 709888 - volontarimini@volon-
tarimini.it - Ci.vi.vo, tel. 0541 704787 
- civivo@comune.rimini.it

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
“Arriva la Giornata mondiale della 
Terra e noi di Marinando non pote-
vamo che dedicarla al mare”. Così 
presentano l’iniziativa, promossa in 
collaborazione con Volontarimini, 
Legambiente, Fondazione Cetacea, 
Marina di Rimini, i volontari dell'as-
sociazione che da anni promuo-
ve uscite in mare per persone con 
disabilità o disagio sociale. 
L’appuntamento è alla darsena di 
Marina di Rimini (via Ortigara 80) il 
fine settimana del 21 e 22 aprile 
2018. In programma: presentazione 
progetto vela solidale, uscite in mare 
per ragazzi con disabilità o disagio 
sociale; pulizia fondale marino. Per 
informazioni: 
eventi@marinando.org 
tel. 334 7805113.

Informazione
pubblicitaria

Tutte le procedure, le scadenze e il supporto di Volontarimini alle associazioni

Volontarimini

L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblici lo scorso 28 
marzo gli elenchi permanenti aggiornati dei soggetti 
che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per 

1000 per il 2018. Gli enti che sono presenti nell’elenco 
permanente degli iscritti, non sono tenuti a trasmettere 
nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per 
mille per il 2018 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla 
competente amministrazione. L’elenco raccoglie tutti gli 
enti del volontariato, della ricer-
ca scientifica, dell’Università, 
della ricerca sanitaria e le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche. 
Gli enti iscritti nell’elenco perma-
nente 2018 devono trasmettere 
una nuova dichiarazione sostitu-
tiva all’amministrazione compe-
tente per categoria solo nel caso 
in cui, entro il termine di scaden-
za dell’invio della dichiarazione 
sostitutiva per lo stesso anno, sia 
variato il rappresentante legale 
rispetto a quello che aveva firma-
to la dichiarazione sostitutiva 
precedentemente inviata (per il 
2016 e/o per il 2017). Per gli enti 
del volontariato il termine per 
l’invio della dichiarazione sosti-
tutiva è il 2 luglio 2018. Nel sito dell’Agenzia delle Entrate, 
è disponibile il modello Dichiarazione sostitutiva variazio-
ne rappresentante legale in pdf, per la comunicazione 
degli enti che abbiano variato il rappresentante legale, da 
inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 
tramite la casella Pec del rappresentante legale.
Chi invece si iscrive agli elenchi per la prima volta, deve 
presentare la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle 
Entrate, compilando apposito modello entro il 7 maggio 
2018.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente 
dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o 
Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a 
Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, 
ecc.). Successivamente, entro il 2 luglio 2018, le associazio-
ni dovranno presentare il Modello di dichiarazione sosti-
tutiva dell'atto di notorietà. 
Grazie alla proficua collaborazione con il Caf Acli di Rimi-

ni, Volontarimini mette a disposi-
zione un servizio di consulenza 
gratuita per le associazioni di 
volontariato e di promozione 
sociale che potranno rivolgersi ai 
nostri uffici per informazioni o 
per la compilazione della doman-
da delle nuove iscritte (la modifi-
ca del rappresentante legale va 
comunicata dalle associazioni 
tramite raccomandata). Una 
volta compilata sarà, sempre gra-
tuitamente, trasmessa in via 
telematica all'Agenzia delle 
Entrate dal Caf Acli. Per usufruire 
del servizio di consulenza di 
Volontarimini per i nuovi iscritti 
agli elenchi è necessario rivolger-
si agli uffici di Volontarimini 

entro il 26 aprile: volontarimini@volontarimini.it; 0541 
709888. L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 mag-
gio 2018. Non saranno accolte le domande pervenute con 
modalità diversa da quella telematica. Possono partecipa-
re anche gli enti che presentano le domande di iscrizione 
e provvedono alle successive integrazioni documentali 
entro il 1° ottobre 2018, versando un importo pari a 250 
euro. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le informa-
zioni, le scadenze e la modulistica.

5x1000: elenchi e nuovi iscritti

Le associazioni sono invitate a presentare le proprie 
iniziative progettuali da inserire nel catalogo scuole 
2018-2019, dal titolo "Promozione del volontariato 
giovanile e della cittadinanza attiva", edito da Volon-
tarimini e distribuito negli istituti scolastici del territo-
rio provinciale.
Si tratta di uno strumento utile predisposto dal Centro 
di Servizio al fine di facilitare le associazioni nel rela-
zionarsi con gli insegnanti. 
Allo stesso tempo, l'intento è aiutare questi ultimi 
nell'individuare il progetto che più risponde al percor-
so educativo sviluppato all'interno della classe, grazie 
a un'unica pubblicazione che raggruppa la molteplici-
tà degli interventi del mondo del volontariato rivolti 
agli studenti.

Per presentare la propria iniziativa basta compilare 
il modulo online Volontariato e Scuola - Catalogo 2018 
- 2019, nel sito di Volontarimini (www.volontarimini.it 
- home page) entro giovedì 26 aprile. nel modulo 
vanno indicate le seguenti informazioni: titolo proget-
to, descrizione, obiettivi formativi, metodologia adot-
tata, contatti.
Mercoledì 2 maggio, alle 17,30, nella sala riunioni 
della Casa delle Associazioni G. Bracconi, dove ha sede 
Volontarimini (via Covignano 238, a Rimini) si terrà la 
riunione di co-progettazione con la presentazione di 
tutte le proposte progettuali pervenute entro i termi-
ni. L'incontro è aperto anche agli insegnanti. 
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888 - 
scuola@volontarimini.it

Il catalogo scuole del volontariato 2018-2019
Odv e Aps: invito a presentare proposte progettuali per gli studenti

Il Comune di Rimini comuni-
ca le prossime tappe del 
percorso della Programma-
zione territoriale.
Martedì 8 maggio (non il 3 
come anticipato), dalle 
14,30 alle 16,30, si terrà 
nella sala “Celle” (via XXIII 
settembre, 124 a Rimini), 
l’incontro per esporre a tutti 
gli obiettivi triennali elabo-
rati da ciascun tavolo di 
lavoro e approvati dal Comi-
tato di Distretto. 
A seguire verranno presen-
tati i finanziamenti a dispo-
sizione per la programma-
zione 2018. Si anticipa che il 
termine per la presentazio-
ne dei progetti è fissato per 
lunedì 4 giugno.
Questo il calendario dei 
prossimi incontri a maggio 
dei Tavoli per la progetta-
zione, che si terranno in sala 
gialla, nella sede del Comu-
ne di Rimini, in via Ducale 7 
(piano terra): giovedì 10 
maggio; martedì 22 maggio; 
giovedì 24 maggio (su www.
volontarimini.it il program-
ma dettagliato). Gli appun-
tamenti sono un’occasione 
di confronto per ideare gli 
interventi da mettere in 
campo per l’attuazione 
degli obiettivi strategici.

Incontri a maggio 
Piani di zona

Assemblea 
soci 20/4

Si svolgerà venerdì 20 aprile alle 
16,30, in seconda convocazi-
one, nella sala riunioni della Casa 
delle associazioni G. Bracconi (via 
Covignano 238 - Rimini) 
l'assemblea dei soci di Volontari-
mini. All'ordine del giorno 
l'approvazione del progetto di 
bilancio 2018. Su richiesta i soci 
possono preventivamente con-
sultare il bilancio nella sede di 
Volontarimini.

Foto di Franco Schianchi, Progetto FIAF-CSVnet 
“Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italia-
no”. Particolare


