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A p p u n t a m e n t i
CATALOGO SCUOLE 2018-2019
Sono 45 i percorsi esperienziali tra 
cui le insegnanti potranno scegliere, 
presentati dalle associazioni di volon-
tariato locali nel catalogo scuole 
2018-2019 curato da Volontarimini. 
Tutte le proposte sono a carattere 
gratuito. Per aderire basta compilare 
il modulo on line “scheda adesione - 
Catalogo scuole” entro il 20 ottobre. 
Va compilata una scheda per ogni 
progetto e per singola classe indican-
do i referenti. Il catalogo è consulta-
bile su www.volontarimini.it menu 
“scuole”

MIGRAZIONI E ASSOCIAZIONISMO 
Ancora posti disponibili per il percor-
so gratuito “Migrazioni, 
Associazionismo e Partecipazione” 
in partenza il 2 ottobre, rivolto ad 
associazioni e gruppi di cittadini stra-
nieri per orientarsi tra le opportunità 
offerte dal territorio. Il percorso si 
svolgerà martedì 2, 9, 16 e 23 ottobre 
nella sala polivalente Avis in via 
Serraglio 14 a Cesena, dalle 17 alle 
20. 
Un’iniziativa organizzata grazie alla 
sinergia tra i Centri di Servizio per il 
Volontariato di Rimini, Forlì-Cesena e 
Ravenna e promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna in collaborazione 
con Ervet. Per informazioni e iscrizio-

ni: formazione@volontarimini.it – 
www.volontarimini.it 

STARE IN RELAZIONE
Stare in relazione è il corso promos-
so da Volontarimini per imparare a 
gestire la relazione con il proprio 
pubblico. Dieci lezioni tenute da 
Francesco Tonti (in arte Checco), 
attore, regista, clown, mimo, gioco-
liere. Il giovedì, dalle 16,30 alle 18,30, 
l’appuntamento è nella sala riunioni 
ex circoscrizioni n. 5, in via XXIII set-
tembre 124, Rimini (zona Celle). 
Queste le date: 4-11-18-25 ottobre, 
8-15-22-29 novembre e 6-13 dicem-
bre. Il percorso è gratuito e rivolto a 
volontari e operatori di organizza-
zioni di volontariato e di associazioni 
di promozione sociale del riminese, 
alcuni posti riservati agli enti di Forlì-
Cesena. Per iscriversi compilare il 
modulo online su: 
www.volontarimini.it - menu corsi. 
Per info: 0541 709888 - 
formazione@volontarimini.it

SEMINARIO PRIVACY
Aperte le iscrizioni per il seminario 
sulla privacy, rivolto a volontari e 
operatori del Terzo settore. 
L’appuntamento è lunedì 15 ottobre, 
dalle 17 alle 19, nella Casa delle 
Associazioni G. Bracconi, in via 

Covignano 238, a Rimini. Saranno 
forniti alcuni aggiornamenti sulla 
normativa dopo l’applicazione del 
regolamento europeo 2016/679.  Per 
iscriversi compilare il modulo online 
su www.volontarimini.it - menu 
corsi. 
Per info: 05641 709888 - 
formazione@volontarimini.it

FESTA DEL DONATORE
Per l’ottantaduesima volta l’Avis 
comunale Rimini celebra la Festa del 
donatore per ricordare un piccolo 
gesto che per molti fa la differenza. 
L’appuntamento è sabato 29 settem-
bre. Si parte alle 15,30 con la messa 
alla chiesa del Suffragio in piazza 
Ferrari a Rimini. Alle 16,15 segue il 
raduno nella stessa piazza per un 
corteo nelle vie del centro storico, in 
compagnia della Banda Città di 
Rimini. 
Arrivo al cinema Tiberio, in via S. 
Giuliano 16, dove dopo un saluto 
delle autorità si terrà la premiazione 
dei donatori con piccolo rinfresco 
offerto a tutti i presenti. Chiusura 
con spettacolo di musica, danza e 
poesia, insieme a Mauro Vanucci e 
Soluna Capoeira Rimini. 
Per informazioni: Avis comunale di 
Rimini, tel. 0541 393184 - 
rimini.comunale@avis.it

Informazione
pubblicitaria

Il 30 settembre, “Un mare pulito e senza barriere” insieme ai volontari di Legambiente e Marinando

Volontarimini

“Stessa spiaggia, stesso mare”. Il ritornello della 
nota canzone ci riporta, anche a fine stagione, 
nel litorale. Ma per viverlo in modo diverso. Al 
posto di costume e abbronzante, ci si recherà in 
spiaggia in tenuta da barca e armati di retino. 
Questa volta infatti si è chiamati a prendersi 
cura del mare, restituendo alla natura un poco 
di quel benessere di cui si è goduto durante 
l’estate.  Domenica 30 settembre, torna 
“Un mare pulito e senza barriere”. Al 
grido di “Non far finta di non vedere” 
prenderà il via l’iniziativa che promuo-
ve anche l’inclusione di persone con 
disabilità, coinvolte nell’azione di salva-
guardia ambientale. Insieme ai volonta-
ri di Legambiente Valmarecchia e Mari-
nando ci si incontra, dalle 9 alle 13, 
nella Marina di Rimini (nuova darsena) 
in via Ortigara 78/80, presso la Tenso-
struttura del BluSea, per una nuova 
giornata sotto l’egida di Puliamo il 
Mondo 2018. 
Chiamati all’appello gli armatori, per 
mettere a disposizione le proprie imbar-
cazioni, le associazioni di volontariato 
per coinvolgere i loro ragazzi e opera-

tori, la cittadinanza tutta, per partecipare a una 
delle tante attività proposte a bordo (posti limi-
tati) o a terra. 
Alle 9, si parte con “Salite in barca con noi” alla 
caccia dei rifiuti galleggianti (prenotazione 
obbligatoria: tel. 338 1793086 - 
legambientevalmarecchia@gmail.com). Appun-
tamento presso la tensostruttura all’interno 

della Marina di Rimini, per definire gli equipag-
gi. Rientro previsto alle 12,30, con premiazione 
dell’imbarcazione che ha raccolto più materiale, 
grazie al contributo di SecondaMateria Artistic 
Group. Dalle 9,30 alle 12, i più piccoli saranno 
coinvolti nei laboratori promossi dalle associa-
zioni su riuso, riciclo e rispetto per l’ambiente, 
mentre gli adulti potranno unirsi ai volontari di 

Wwf Rimini e Anpana per la pulizia di 
spiaggia e scogliera di San Giuliano. 
Sempre negli stessi orari, in programma, 
sotto la tensostruttura del BlueSea, la 
proiezione di video realizzati dalle asso-
ciazioni, una rassegna dal titolo “Guar-
dare e vedere il mare”. Alle 12,30, poi, 
un momento di riflessione insieme dal 
titolo “Voler bene al nostro mare”, per 
concludere alle 13 con la liberazione di 
una tartaruga marina ad opera della 
Fondazione Cetacea Onlus.
Per info e iscrizioni: 338 1793086 - 
legambientevalmarecchia@gmail.com - 
pagina Facebook di 
@LegambienteValmarecchia. 
In caso di maltempo sarà realizzata solo 
l’attività a terra.

Stessa spiaggia… stesso mare

È “Giovani in comunicazione” il progetto in cui è inserita la proposta di 
Volontarimini per 2 ragazzi tra i 18 e 28 anni interessati a intraprendere 
un’esperienza di Servizio Civile nel volontariato (scadenza per la doman-
da il 28 settembre 2018). 
Si tratta di un’opportunità per conoscere un mondo, quello solidale, che 
spesso agisce in sordina ma che, nei territori, altrettanto spesso fa la dif-
ferenza. Sì perché Volontarimini è ormai da anni punto di riferimento 
per le associazioni locali, accompagnandole, grazie a un’ampia gamma di 
servizi gratuiti e qualificati, nel loro percorso. I volontari che aderiranno 
al progetto saranno coinvolti nell’organizzazione di eventi, in attività di 
comunicazione, nella relazione con le scuole. Il Servizio Civile ha una 
durata di 12 mesi (30 ore a settimana) e prevede per i volontari un com-
penso mensile di 433,80 euro.
Tutte le info su www.volontarimini.it - tel. 0541 709888.

Servizio Civile in comunicazione

Volontarimini cerca un communication officer, che avrà un ruolo di con-
tent curator: si occuperà di creare e ricercare, utilizzando fonti interne ed 
esterne, contenuti coerenti con la mission di Volontarimini, selezionarli e 
organizzarli a seconda dei canali sui quali verranno promossi, curandone 
la redazione, la presentazione e la pubblicazione. 
La persona dovrà inoltre possedere competenze sugli Enti di Terzo setto-
re con un focus sul volontariato locale, un titolo di studio universitario o 
post universitario in discipline umanistiche, competenze in scrittura cre-
ativa ed editing, padronanza dei canali digitali. Gradita anche la cono-
scenza di Photoshop e di programmi di editing video. 
Per candidarsi basta inviare curriculum vitae e lettera di motivazione 
entro venerdì 28 settembre 2018 al seguente indirizzo 
selezione@volontarimini.it - Tutte le informazioni su 
www.volontarimini.it - tel. 0541 709888.

Volontarimini cerca personale2 posti al Csv per un'esperienza nel volontariato

Scadenza per le candidature il 28 settembre

Amministratore di sostegno. Un 
supporto anche a Novafeltria. Atti-
vo il numero di tel. 333 1301341, 
per chiedere un appuntamento e 
conoscere meglio questa figura e 
le sue implicazioni. I volontari 
risponderanno il venerdì dalle 9 
alle 12. 
L’amministratore di sostegno è un 
volontario nominato dal Giudice 
Tutelare svolge svariate mansioni 
come pagare le bollette, ritirare la 
pensione, andare in banca. Non si 
occupa però solo della gestione 
finanziaria e patrimoniale ma deve 
porsi come obiettivo primario la 
cura e la presa in carico del benefi-
ciario. Il tutto nel totale rispetto 
della sua autonomia decisionale e 
tenendo nella giusta considerazio-
ne la sua situazione di vita. 
Lo sportello di Novafeltria sull’am-
ministrazione di sostegno è nato 
nel 2017, grazie alla collaborazio-
ne tra Volontarimini, Comune di 
Rimini e Novafeltria e Tribunale e 
la rete delle associazioni facenti 
capo al progetto.

Pronto? 
Ads Novafetria

Una delle edizioni passate di "Un mare pulito senza barriere"


