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A p p u n t a m e n t i
NOTTE GITANA 2018
Il coinvolgente spettacolo musicale di Carlo Tedeschi 
con oltre 70 artisti in scena dal 2 giugno e per tutta la 
stagione estiva ogni sabato alle 21,45 al Teatro Leo 
Amici di Montecolombo, in via Canepa. Uno show con 
belle voci di artisti sivigliani che indossano costumi 
originali garantendo fascino e poesia. Anche "Notte 
Gitana” rientra negli eventi e iniziative artistiche, cul-
turali e sociali promosse dalla Fondazione Leo Amici e 
dall'Associazione Dare a favore dei giovani. Per info e 
prenotazioni: Teatro Leo Amici - Piccolo paese fuori 
dal mondo (Lago di Monte Colombo - Rimini) 
www.teatroleoamici.it - cell. 345 8045807 – 
mail info@teatroleoamici.it 

INTERAZIONI 2018
Continuano le iniziative del Festival Interazioni. Titolo 
dell’edizione 2018: “Dialoghi nella città multicultura-
le”. Oggi, alle 16, la festa della scuola d’italiano 
dell’associazione Arcobaleno al parco Marecchia. 
Domani, venerdì 1 giugno, alle 15,30, nella sede Isur 
di via C. Nigra 26, “un the” insieme al Centro per la 
vita C. Ronci.
 
UN LIBRO PER THE
Continua la rassegna “Un libro per the”, incontri con 
l’autore nei locali di Rimini che hanno detto “no” al 
gioco d’azzardo. Questa sera alle 18 al Darsena Sunset 

Bar (via Ortigara 78) presentazione del libro “Sweet 
Lily Suite” di Alessandro Ciacci.
 
DIG FESTIVAL 2018
Dig Festival si svolgerà a Riccione dall'1 al 3 giugno. 
Dal riciclaggio di denaro al malaffare, dai segreti di 
Facebook a luci ed ombre del bitcoin, tanti temi al 
centro del Festival dedicato al giornalismo d’inchie-
sta. Il programma completo su: 
www.dig-awards.org/festival   

ESTATE CON RIMINI FOR MUTOKO
Tante possibilità per fare volontariato durante i mesi 
estivi grazie all’associazione Rimini for Mutoko che 
organizza tornei di beach tennis, una camminata 
all’alba, tornei di burraco e molte altre manifestazioni 
di solidarietà. Per chi desidera supportare volontaria-
mente gli organizzatori dal punto di vista logistico e 
organizzativo è possibile contattare Marco al 335 
6338525 o via email: riminiformutoko01@gmail.com 

CAMPI ESTIVI MANI TESE
Aperte le iscrizioni ai campi di volontariato nazionali 
estivi di Mani Tese per i giovani tra i 18 e i 35 anni. 
Al centro il tema delle migrazioni ed economia circo-
lare. Info e prenotazioni: 
Chiara Cecotti cecotti@manitese.it - 
campi@manitese.it - www.manitese.it

Informazione
pubblicitaria

Ben 1,7 milioni a Odv e Aps. Il supporto nella progettazione di Volontarimini

Volontarimini

Al via il bando Dgr 699/2018 
approvato dalla Giunta regio-
nale Emilia-Romagna per il 

finanziamento e il sostegno di pro-
getti di rilevanza locale promossi da 
organizzazioni di volontariato (Odv) 
o associazioni di promozione sociale 
(Aps), iscritte nel registro regionale.
Sono oltre 1,7 milioni di euro, i fondi 
che il Governo, in attuazione del 
codice del Terzo Settore 
(uno dei decreti attuati-
vi della riforma), ha 
messo a disposizione 
delle Regioni per soste-
nere il Terzo Settore 
nella realizzazione di 
interventi a carattere 
sociale particolarmente 
innovativi. 
In Emilia-Romagna sono 
3.086 le organizzazioni 
di volontariato e 4.283 
le associazioni di pro-
mozione sociale possibi-
li beneficiarie del 
bando. 
Il totale delle risorse è 
suddiviso, a livello locale, in propor-
zione al numero dei cittadini residen-
ti: a Bologna andranno 391,5 mila 
euro; Modena 272,4 mila euro; Reg-
gio-Emilia 206,7 mila euro; Parma 
156,2 mila euro; Forlì-Cesena 153 
mila euro; Ravenna 152,1 mila euro; 
Ferrara 135,5 mila euro; Rimini 130,9 

mila euro; Piacenza 128, 7 mila euro.
Il numero dei progetti realizzabili da 
parte di Odv e Aps potrà variare, a 
livello locale, in ragione dei singoli 
budget territoriali messi a disposizio-
ne, e il finanziamento regionale 
richiesto per ciascuno di essi non 
potrà essere inferiore a 12 mila euro 
né superare l'importo di 22,5 mila 
euro.

Le domande e la relativa documenta-
zione dovranno essere trasmesse 
entro il 14 luglio 2018 contestual-
mente: alla Regione Emilia-Roma-
gna, Servizio Politiche per l’integra-
zione sociale il contrasto alla povertà 
e Terzo settore, via posta PEC all’indi-
rizzo segrspa@postacert.regione.

emilia-romagna.it e all’indirizzo 
ansaloni@regione.emiliaromagna.it 
e agli Uffici di Piano referenti.
Dovrà essere utilizzata, a pena di 
esclusione, la modulistica predisposta 
e scaricabile dalla pagina web dedi-
cata al bando Bando Dgr 699/2018.
Nella delibera, la Giunta regionale ha 
attribuito ai Centri di Servizio per il 
Volontariato un ruolo strategico per 

la promozione di reti di 
co-progettazione. Ecco 
perché Volontarimini, 
Csv della provincia di 
Rimini, ha organizzato 
due incontri informativi 
in plenaria: mercoledì 6 
giugno, alle 16, in via 
Torino 19 a Riccione e 
giovedì 7 giugno, alle 
16, al Museo della Città 
in via Tonini 1 a Rimini. 
Seguiranno tavoli di co-
progettazione a Rimini 
(il 13 e 21 giugno e il 10 
luglio sempre alle 16 
alla Casa delle associa-
zioni in via Covignano 

238), a Riccione (il 12 giugno e 11 
luglio alle 16 in via Torino 19) e a 
Morciano (il 19 giugno alle 16 in via 
Concia 18, sala ex Lavatoio). 
Per ulteriori approfondimenti consul-
tare il sito www.volontarimini.it - 
Per informazioni scrivere a progetti@
volontarimini.it

Bando della Regione per associazioni

Il Comune di Rimini ha affidato in convenzione 
per dieci anni la Casa delle associazioni “Giannet-
to Bracconi”, in via Covignano 238, a Volontarimi-
ni. L’associazione ha indetto un bando per l’asse-
gnazione gratuita degli spazi, in base a criteri di 
massimo utilizzo e utilità, rivolto agli enti del 
terzo settore. Devono ripresentare domanda 
anche i soggetti che già usufruiscono dei locali 
della Casa. 
Gli enti del terzo settore interessati devono invia-
re la documentazione richiesta entro venerdì 8 
giugno 2018 tramite presentazione diretta agli 
uffici (negli orari di apertura al pubblico disponi-
bili sul sito www.volontarimini.it) o tramite racco-

mandata con ricevuta di ritorno a Volontarimini in 
via Covignano, 238 - 47923 Rimini o tramite Pec 
all’indirizzo e-mail volontarimini@pec.it. In caso di 
spedizione della domanda farà fede la data del 
timbro di ricevimento. 
Gli enti devono impegnarsi a rispettare il Regola-
mento allegato al bando e utilizzare lo spazio per 
almeno tre giorni lavorativi alla settimana (Tipolo-
gia 1) oppure per almeno mezza giornata al mese 
(Tipologia 2). 
Gli assegnatari rientranti nella Tipologia 2 non 
avranno uno spazio dedicato ma potranno eleg-
gere il proprio recapito legale, disporre di una 
casella postale e un armadio, prenotare un ufficio 

o sale riunioni. Le domande saranno vagliate e 
valutate secondo i criteri individuati nel Bando e 
verranno stilate due graduatorie in base alle 
necessità di utilizzo. 
Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche e 
lo spazio verrà assegnato attraverso la stipula di 
un apposito contratto di comodato e l’accettazio-
ne del Regolamento, che prevede la partecipazio-
ne almeno una volta all’anno ad un’assemblea di 
gestione e l’impegno a garantire la massima frui-
zione e funzionalità della Casa. 
Tutte le indicazioni per presentare la domanda, il 
regolamento e il bando sono a disposizione sul 
sito www.volontarimini.it

Scade l’8/6 il bando per gli spazi della Casa delle associazioni
Devono ripresentare domanda anche i soggetti che già usufruiscono dei locali della Casa riminese

Compie 5 anni ma la sua 
festa è proprio quella di 
tutti. Torna la “Camminabi-
le” che coinvolge appassio-
nati di trekking, chi ha diffi-
coltà motorie o vive un disa-
gio psichico o sociale, fami-
glie, anziani, bambini e ado-
lescenti. Sabato 16 giugno, si 
terrà la camminata per tutti, 
da Ospedaletto a Montetau-
ro, promossa da cooperativa 
Montetauro, associazione 
Hang Lìo, La Piccola Famiglia 
Onlus.
Ospite d’eccezione, Manuela 
Migliaccio, atleta paralimpi-
ca che, nel 2016, ha cammi-
nato più di sette ore sul lun-
gomare di Rimini con un 
esoscheletro bionico.
Si parte alle 16,30 dal parco 
di Ospedaletto in via Mada-
me Curie: cinque chilometri 
tra colline e sentieri interni. 
All’arrivo, alle 18,30, a Mon-
tetauro (via della Chiesa 3, 
Coriano), ad allietare i parte-
cipanti, ma anche chi avrà 
raggiunto il gruppo in sera-
ta, musica e spettacoli. Ad 
esibirsi ci sarà la Kastom 
band, con note Soul e al 
ritmo di Rock and Roll, e i 
ragazzi del Giocamusica. 
Sarà presente la scuola di 
danza di Casa Italia-Cina, con 
una coreografia dai richiami 
orientali. E poi le testimo-
nianze di chi partecipa all’e-
vento.
Per iscrizioni: 
tel. 347 0636691 - 
camminabile@gmail.com - 
www.camminabile.it

Camminabile
… per tutti

Venerdì 25 maggio l'incontro promosso 
da Volontarimini con gli studenti dell’
Istituto Einaudi-Molari. Ospiti speciali 
i partner irlandesi dell’agenzia Your 
International Training

I giovani incontrano 
il programma Erasmus+


