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Appuntamenti

Ancora un’opportunità per le associazioni che intendo-
no usufruire di spazi in condivisione alla Casa delle 
associazioni, in via Covignano 238 a Rimini. Volontari-
mini apre nuovamente il bando per gli enti del terzo 
settore che intendono usare una stanza, non in 
esclusiva, ma garantendo la loro presenza almeno 
mezza giornata al mese. Gli assegnatari potranno eleg-
gere nella Casa il proprio recapito legale, disporre 
di una casella postale e di un armadietto, potranno 
inoltre prenotare un ufficio in giornate e orari definiti e 
sale riunioni, secondo le modalità stabilite nel Regola-

mento dagli articoli 6 e 7 (disponibile sul sito di Volon-
tarimini). 
Possono beneficiare degli spazi presso la Casa delle 
Associazioni: gli enti già assegnatari e attualmente utiliz-
zatori in virtù del precedente bando del Comune di 
Rimini e gli enti di Terzo settore, con priorità per le 
organizzazioni di volontariato e di promozione 
sociale, riconosciute o non riconosciute, iscritte nei 
Registri speciali regionali e/o nel Registro unico nazio-
nale del Terzo settore. Gli enti che intendano presentare 
domanda devono avere sede legale nel Comune di 

Rimini. Le domande dovranno pervenire a Volontarimini 
entro il 14 dicembre 2018 attraverso presentazione 
diretta agli Uffici (nell’orario di apertura al pubblico), 
tramite raccomandata a/r o pec all’indirizzo 
volontarimini@pec.it. In caso di spedizione della doman-
da farà fede la data del timbro di ricevimento. 
Vivere la Casa delle associazioni significa non solo fruire 
di spazi e servizi, ma è anche un’occasione per incon-
trare altre realtà, mettersi in rete, co-progettare. Tutte le 
informazioni e il regolamento nel sito 
www.volontarimini.it

INCONTRO CON ZANDONAI - SAVE THE DATE
Il 30 gennaio 2019 si terrà l'incontro promosso da Volontarimini - Centro di 
Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini, per interrogarsi sulla relazio-
ne tra profit e non profit. Appuntamento nell'Auditorium di RiminiBanca, via 
Marecchiese 227, dalle 16 alle 19. Interverrà Flaviano Zandonai, sociologo e ricerca-
tore presso Euricse, segretario di Iris Network. 
Per informazioni, Volontarimini: tel. 0541 709888.

INDOVINA CHI VIENE A CENA
"Indovina chi viene a cena" è il titolo del pranzo che l’associazione Vite in Transito 
ha voluto dare all’appuntamento di domenica 2 dicembre. L’iniziativa favorisce 
l’incontro e la conoscenza con l’universo esperienziale dei richiedenti 
asilo, le loro storie, i loro desideri e progetti. In particolare, di un giovane, inserito 
nelle strutture di prima accoglienza delle cooperative Terre solidali e Cento fiori. Al 
pranzo-incontro, rivolto a tutti gli aderenti al progetto e ai nuovi, è possibile parteci-
pare prenotando al 366 3297951 (Rosella) entro venerdì 30 novembre. Ognuno 
può portare qualcosa da mangiare e da condividere.

A TUTTO C'È UN INIZIO E UNA FINE?
Assemblea pubblica per decidere insieme il destino dell’organizzazione di volon-
tariato gemmanese Arcabaleno Onlus. Venerdì 30 novembre, alle 20,30, nella 
sala comunale Pilitteri, in piazza Roma, a Gemmano, amministrazione comunale, 
cittadini e volontari proveranno a dare risposta all’interrogativo: quale futuro per 
l’associazione e il volontariato ambientalista di questo territorio? 
Per informazioni: Arcabaleno tel. 339 3440668.

CENA RIMINI FOR MUTOKO
L’associazione Rimini for Mutoko organizza per sabato 1 dicembre, alle 20, una 
cena di beneficenza con sorpresa. L’evento, che prevede anche la possibilità di 
menù vegetariano o per celiaci, è ospitato all’hotel Corallo in viale Vespucci 46, a 
Rimini. Per info e prenotazioni: Giorgio 335 1270914 - Marco 335 6338525.

APERITIVO CON LEGAMBIENTE
Il primo dicembre alle 18,30, al Palazzo Cappelli di Secchiano di Novafeltria, in via 
Romagna 6, è in programma un momento conviviale per conoscere meglio il 
Circolo di Legambiente Valmarecchia, le sue attività e i suoi obiettivi. In pro-

gramma: animazione per i più piccoli, proiezione del film “Viaggetto sull’Appeninno” 
e aperitivo a offerta libera. Per info: legambientevalmarecchia@gmail.com -

FESTA DI SANTA BARBARA 
La comunità parrocchiale, l’associazione Minatori di Miniera e l’associazione 
nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) di Novafeltria 
organizzano, domenica 2 dicembre, la storica festa di Santa Barbara, patrona 
della chiesa di Miniera e dei minatori. Alle 14,30 messa, a seguire processione per 
le vie del paese, deposizione di una corona di fiori in ricordo dei minatori caduti sul 
lavoro e tradizionale rinfresco con caldarroste e vin brulè. 

IO… VALGO
Anche per il 2018, l’associazione comunità Papa Giovanni XXIII, in collabora-
zione con Rete centri, organizza, in occasione della giornata internazionale 
delle persone con disabilità (3 dicembre) la manifestazione: “Io Valgo”, per 
sottolineare il tema della “capacitazione”. 
Ritrovo presso la nuova area sottostante il ponte di Tiberio alle 10, a seguire: marcia 
per le vie della città, animazione di Francesco Tonti, presentazione di video e pro-
getti, street food con la cooperativa La Fraternità. 

GIORNATA DEL NON VEDENTE
Domenica 16 dicembre, il Centro polivalente Pertini, di via Tommaseo (ghetto 
Turco) ospita la Giornata del non vedente. Possibilità di confermare la propria par-
tecipazione entro martedì 11 dicembre. 
Il programma della giornata prevede, alle 16, apertura della manifestazione con 
intrattenimento di Sergio Casabianca con i suoi racconti teatrali; alle 18, tombola per 
tutti e alle 19,30 cena e lotteria.

UN REGALO COI FIOCCHI PER DIABETE ROMAGNA
Il Natale sarà speciale per quanti desiderano diventare volontari e regalare il proprio 
tempo e disponibilità alla famiglia di Diabete Romagna. 
Dall’8 dicembre, per i tre weekend pre natalizi, i volontari di Diabete 
Romagna indosseranno una pettorina e un cartellino speciale, quello di aiutanti di 
Babbo Natale per confezionare i regali che i clienti acquisteranno all’Ikea di 
Rimini. L'appuntamento per gli aspiranti volontari è per i giorni: 8 e 9, 15 e 16 e 22 
e 23 dicembre.

Volontariminipagina di

C’è un villaggio a 
Natale, un po’ 
diverso dal solito. 

Ci sono gli stand e si pos-
sono trovare piccoli regali 
di Natale, ma nasconde 
molto di più. La storia di 
tanti volontari e dei pro-
getti che portano avanti. 
Questo è Borgosolidale 
2018. La festa delle asso-
ciazioni che l’8 dicembre 
animeranno borgo San 
Giuliano a Rimini (zona 
Ponte Tiberio).
Le associazioni interessate 
a partecipare con un pro-
prio stand possono candi-
darsi compilando il modu-
lo online sul sito di Volon-
tarimini (volontarimini.
it). Martedì 4 dicembre, 
poi, alle 18, al cinema 
Tiberio di Rimini (viale S. 
Giuliano, 16), incontro 
con Società De Borg, 
organizzatrice dell’evento, 
per definire aspetti logi-
stici, suddivisione spazi, 
programma evento, even-
tuali criticità.
Per la cittadinanza, invece, 
l’evento è un’occasione 
per saperne un po’ di più 
su cosa rappresenta il 
Terzo settore in questo 
territorio. Se si pensa di 
fare un po’ di volontariato 

per Natale, se si vuole fare 
un regalo rispettoso 
dell’ambiente e degli altri, 
nel villaggio delle associa-

zioni è possibile trovare 
alcune risposte e sollecita-
zioni. Dalle 15 alle 19, 
infatti, i volontari saranno 
presenti nei loro stand per 

raccontarsi e raccogliere 
offerte a sostegno delle 
tante attività promosse, in 
cambio di un dono dalle 

caratteristiche solidali. I 
passanti potranno ascol-
tare storie, conoscere le 
questioni ambientali che 
interessano il territorio, 

interrogarsi su alcuni 
aspetti sanitari e socio-
assistenziali su cui non si 
erano mai soffermati a 
riflettere. 
Ma gli stimoli della festa 
non finiscono qui. Insie-
me si darà vita al “tappeto 
mandala”, che riproduce a 
terra, con segatura colora-
ta, un grande albero di 
Natale decorato con logo e 
immagini delle associa-
zioni partecipanti. Alle 
18,45 come da tradizione 
tibetana che insegna il 
non attaccamento alle 
cose materiali, l’albero 
perderà la sua forma, 
rimescolando insieme 
tutti i colori. Un gesto sim-
bolo di condivisione e 
solidarietà. E ancora, 
musica con gli ukuleli del 
gruppo riminese Le Pulci, 
intervallata dalle melodie 
proposte dalla Banda Città 
di Rimini; A tutti i visitato-
ri, distribuzione omaggio 
di biglietti per la lotteria 
del volontariato, con 
estrazione alle 18,30.
Per informazioni 
www.societadeborg.it - 
ilborgosolidale@gmail.
com - In caso di maltempo 
la manifestazione sarà 
annullata.

Borgosolidale 2018

Questionario 2018 Csv
Associazioni socie e non socie sono invitate a compilare il 
modulo per una valutazione dei servizi offerti da 
Volontarimini. Il modulo è consultabile dal sito di Volontari-
mini (www.volontarimini.it) e compilabile online. Si tratta per 
il Csv di un importante strumento per poter migliorare i propri 
servizi e rispondere sempre meglio alle esigenze delle asso-
ciazioni. Scadenza lunedì 3 dicembre. Per informazioni tel. 
0541 709888.

L’8 dicembre, nel borgo San Giuliano a Rimini, il villaggio del volontariato

Riaperto il bando per l’attribuzione di spazi in condivisione nella Casa delle associazioni

Il Museo
degli Sguardi
Fino al 6 gennaio prorogata la 
mostra “Oltre gli Sguardi”, alle-
stita al piano terra del Museo della 
città, in via Tonini 1, a Rimini. Espo-
ste quasi 600 opere, del Museo 
etnografico degli Sguardi. Si tratta di 
un’occasione per richiamare l’atten-
zione del pubblico e ridare forza a 
questo luogo. Ma anche per valo-
rizzare un ricchissimo patrimonio 
ingiustamente sepolto da diversi 
anni. L’iniziativa rientra nel proget-
to In-Contro, promosso dalle 
associazioni Vite in transito, La 
bottega culturale e Orizzonti 
nuovi.
L'allestimento lascia al pubblico la 
possibilità di rivivere le opere attra-
verso lo sguardo sul mondo che 
suggeriscono, al di là del luogo e 
dell'epoca di provenienza. Non ci 
saranno didascalie o tante descri-
zioni ad accompagnare il visitatore, 
ma si sarà stimolati da una pluralità 
di punti di vista che si incrociano e 
si mescolano. 
È come visitare la casa di una vec-
chia zia, ripercorrendo la sua storia 
ma in un tempo circolare e non 
cronologico.
Le opere ripropongono atmosfere 
che spaziano dall’Africa all’America 
precolombiana, passando per l’O-
ceania e la Cina. Ci sono anche, ma 
non esposte in questa occasione, 
antichi libri etiopi e sculture in osso 
di balena degli Inhuit. Il successo 
della mostra darà forza al progetto 
delle associazioni per riaprire, 
ripensare e ampliare il museo degli 
Sguardi della città. La visita è gratu-
ita e negli orari di apertura del 
Museo della città.

Uno scatto di un a delle edizioni passate di Borgosolidale


