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ANT CERCA VOLONTARI
La fondazione Ant cerca nuovi volontari a Rimini per 
renderli protagonisti in un percorso di prevenzione e 
sensibilizzazione su tematiche quali cure palliative, tera-
pia del dolore e malattie oncologiche. L’intento è render-
li parte attiva nella divulgazione dei valori dell’ente ma 
anche nella raccolta fondi. E, in un secondo momento, 
coinvolgerli in percorsi formativi finalizzati all’assistenza 
domiciliare. A tal fine promuove un corso in quattro 
lezioni che si svolgerà a febbraio 2018 (inizio giove-
dì 15), nella Casa delle Associazioni G. Bracconi, in via 
Covignano 238 a Rimini, dalle 17 alle 18,30. Per infor-
mazioni e iscrizioni tel. 348 3102667 - info@ant.it - 
www.ant.it

VOLONTARI… IN SORGENTE
Al via la campagna di volontariato della Fondazione 
San Giuseppe per la comunità la Sorgente. Gli aspi-
ranti volontari saranno coinvolti in attività sociali di assi-
stenza e aiuto a ragazzi disabili non autosufficienti per lo 
svolgimento di semplici attività quotidiane. E saranno 
sempre affiancati da operatori socio-sanitari ed educatori. 
Le persone interessate possono prendere un appunta-
mento per un colloquio conoscitivo telefonando allo 
0541 51268 o scrivendo a direzione@sangiuseppe.org
Per informazioni: Fondazione San Giuseppe, corso d’Au-
gusto 241.

IKEA CON #EMPORIORIMINI
Anche Ikea sostiene #EmporioRimini. Fino al 18 feb-
braio per ogni prodotto delle serie Ekoln venduto, 
Ikea Rimini donerà 1€ al supermercato solidale 
per persone in difficoltà economica. Alla cassa, poi, chi 
lo vorrà, potrà donare altri 2 euro. 

I dipendenti del megastore sono inoltre invitati a parteci-
pare alla raccolta di articoli come sapone, shampoo, 
bagnoschiuma… utili per riempire gli scaffali di 
#EmporioRimini anche con prodotti per l’igiene persona-
le. 

GRAN BURRACO SOLIDALE
Una goccia per il mondo terrà un torneo di burra-
co domenica 18 febbraio, alle 15, nel ristorante la 
Prua di Rimini, via Ortigara 45. Alla fine della partita si 
premierà la migliore coppia e sarà servito un apericena. 
Il ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti: 
sosteniamoci (fondo di solidarietà per chi si trova in 
difficoltà), saat-school (formazione professionale di 
giovani in situazione di emarginazione in Cambogia), 
rice&smile (fornitura di riso alle famiglie cambogiane). 
Prenotazione obbligatoria, per info: segreteria.goccia@
gmail.com - chiamare il numero 333 8553078 o inviare 
un messaggio sms o whatsapp.

L'INCONTRO CHE GENERA VITA
Si svolge a Rimini, nel salone ApgXXIII (via Valverde 10), 
domenica 18 febbraio, dalle 9,30 alle 13, un appun-
tamento dal titolo: "L'incontro che genera vita". 
L'iniziativa è promossa dall'Università del perdono dell'as-
sociazione Papa Giovanni XXIII. Introdurranno la mattina-
ta il vescovo della Diocesi di Rimini Francesco Lambiasi 
e il responsabile della comunità Papa Giovanni XXIII 
Paolo Ramonda. 
Interverranno: Agnese Moro, giornalista pubblicista, 
figlia di Aldo Moro; Franco Bonisoli, ex brigatista coinvolto 
nel sequestro di Aldo Moro; Claudia Mazzuccato, docen-
te di diritto penale all'Università cattolica del Sacro Cuore. 
Per informazioni: uniperdono@apg23.org

MARTEDÌ DEL MONDO
Si parla spesso di disuguaglianza, nonostante questo, il 
tema è confuso, a volte carico di luoghi comuni, soprat-
tutto quando al primo concetto si aggiunge quello di 
immigrazione. 
Il ciclo “I martedì del mondo”, promosso da Missio 
Rimini con Caritas - Migrantes, Progetto Culturale, 
Apg23 e Campo Lavoro Missionario, prova a fare 
chiarezza partendo dalla testimonianza diretta di relatori 
in prima linea nella lotta per una società più equa. Gli 
incontri si terranno, alle 20,45, nella sala A. Marvelli della 
Curia, in via IV novembre 35 a Rimini. 
Prossimo appuntamento: martedì 20 febbraio su 
“Aprire una via alla giustizia e alla pace”, testimo-
nianza di padre Franco Vialetto, sindaco di Cacoal, 
Rondonia, appena tornato dal Brasile. Il programma det-
tagliato è consultabile su www.volontarimini.it

COMPLEANNO ARCABALENO
Arcabaleno cerca nuovi soci. Al via la campagna di 
tesseramento 2018 con la festa di compleanno di 
domenica 25 febbraio, dalle 16,30 alle 19. 
L’appuntamento è nella sala comunale Pillitteri, in piazza 
Roma a Gemmano.
Arcabaleno Onlus non si ferma e i suoi volontari, rimboc-
candosi le maniche, hanno deciso di continuare il loro 
cammino a favore delle colonie feline con l'auspicio di 
trovare forze nuove che possano far vivere ancora per 
tanti anni questa organizzazione di volontariato gemma-
nese. 
A tutti i presenti sarà offerto un buffet preparato dalle 
gattare dell’associazione, bibite analcoliche, vini e spu-
manti. 
Per informazioni: info@arcabaleno.it
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Sono stati dieci gli studenti dell’istituto Cesare Valgi-
migli di Rimini accolti da Volontarimini in alternanza 
scuola lavoro, 7 del Liceo Economico Sociale e 3 del 
Liceo Linguistico. Una partnership tra Volontarimini 
e la scuola che negli anni si sta consolidando, finaliz-
zata a diffondere i valori della cittadinanza attiva e 
della cultura della solidarietà anche tra i più giovani. 
Le due settimane dei ragazzi alla Casa delle Associa-
zioni G. Bracconi si sono concluse lo scorso martedì. 
Sono stati quindici giorni intensi, in cui hanno svolto 
varie attività dividendosi in piccoli gruppi: si sono 
occupati di progettazione europea, hanno consultato 
banche dati per trovare bandi da proporre alle asso-
ciazioni, hanno fatto interviste, hanno aggiornato il 
sito di Volontarimini, hanno preparato un report sullo 

sportello volontari... 
C’è chi, poi, si è sperimentato nell’elaborazione di un 
piano di comunicazione per promuovere incontri 
dedicati ai genitori dei loro coetanei dell’istituto 
Molari di Santarcangelo. Due settimane durante le 
quali i ragazzi hanno potuto concretamente immer-
gersi nel mondo del volontariato, scoprendo le tante 
attività e iniziative promosse. 
Per i ragazzi l’esperienza è stata utile perché “Abbia-
mo imparato - dice Marco - a lavorare in gruppo e a 
confrontarci. Anche a usare il computer in modo 
diverso da scuola, utilizzando nuovi programmi come 
excel. Forse è banale, ma abbiamo anche capito cosa 
significa rispettare scadenze, mantenere i ritmi di 
lavoro e scrivere per il web”.

Volontarimini in… alternanza

Con l’entrata in vigore del 
Codice del Terzo settore, 
anche i Centri di Servizio 

per il Volontariato (CSV) della 
Romagna (Rimini, Forlì-Cesena e 
Ravenna) hanno iniziato un per-
corso di adeguamento alla nuova 
normativa che prevede un solo Csv 
ogni milione di abitanti. Tra pochi 
mesi verrà ad esistenza il Csv unico 
della Romagna. Gli attuali enti 
gestori si stanno interrogando su 
forme e servizi per meglio rispon-
dere alle esigenze dei territori 
rispettando al contempo le prescri-
zioni del nuovo Codice. È, infatti, in 
fase di registrazione il decreto mini-
steriale che determina la nascita 
dell’Organismo nazionale di con-
trollo (ONC), la fondazione che 
guiderà tutto il processo di riorga-
nizzazione del sistema dei CSV, 
definendone anche il numero 
regione per regione.
I Centri di Servizio, previsti dall’or-
mai lontana legge 266 del 1991, 
hanno svolto in questi vent’anni di 
attività un’importante funzione di 
sostegno al volontariato, diventan-
do veri e propri punti di riferimen-
to per il mondo associazionistico. 
Ora i tempi sono cambiati, e anche 
all’interno dei singoli Centri si è 
attivato un percorso di riflessione 
per meglio rispondere ai bisogni 
emergenti e alla delineazione del 
nuovo contesto sociale, partendo 

da alcuni punti fermi. In primis la 
volontà di garantire la territorialità 
politica e operativa, valorizzando il 
contatto diretto e capillare svilup-
patosi localmente, anche nel pro-
cesso di accentramento di alcune 
importanti funzioni. Per questo 
motivo il progetto CSV Romagna 
prevede la conferma di tutti gli 

attuali punti di accesso ai servizi, 
conservando la qualità delle pre-
stazioni erogate e, quindi, valoriz-
zando le risorse umane. Non solo, 
si punta a un altissimo grado di 
rappresentatività della base sociale 
rispetto all’universo delle associa-
zioni romagnole.
Il primo passo in questa direzione, 
già compiuto dagli enti gestori i 
CSV nelle tre province, è stato l’ade-

guamento dello statuto sociale a 
fine 2017. Pur mantenendo la qua-
lifica di organizzazioni di volonta-
riato (Odv), la principale novità 
riguarda l’apertura della base asso-
ciativa ad altri enti del terzo settore, 
con la presenza maggioritaria delle 
Odv. Una particolare attenzione è 
posta sulle associazioni di promo-

zione sociale (Aps), così come pre-
visto dalla nuova legislazione. Già 
negli anni passati, le Aps sono state 
importanti interlocutori e benefi-
ciari dei servizi erogati dai tre Cen-
tri, grazie alla stipula di convenzio-
ni, accordi e intese con gli enti isti-
tuzionali. Ora, però, a tutti gli effet-
ti destinatarie dei servizi, diventano 
vere e proprie protagoniste in que-
sto percorso di ridefinizione identi-

taria. Per questo sono invitate da 
subito a rivolgersi agli sportelli dei 
CSV romagnoli per utilizzare l’am-
pia gamma di servizi a loro disposi-
zione.
Altro aspetto rilevante tenuto in 
considerazione è stato l’area geo-
grafica di intervento: la Romagna. I 
tre CSV, consapevoli dei vincoli e 
delle opportunità normative di 
organizzare i servizi per aree geo-
grafiche, hanno avviato un percor-
so di confronto per garantire la 
qualità e l’uniformità di servizi ma 
anche le singole peculiarità, in con-
tinuità con la preziosa esperienza 
maturata. Si tratta di un territorio 
variegato con 74 Comuni e 1.125.776 
abitanti (dati Istat aprile 2012), che, 
solo facendo riferimento alle orga-
nizzazioni di volontariato e alle 
associazioni di promozione sociale 
iscritte al registro, conta un poten-
ziale di più di 1800 organizzazioni 
beneficiarie dei servizi.
Il progetto CSV Romagna è quindi 
un percorso ambizioso, ricco di sti-
moli, che coinvolge tutto il mondo 
associazionistico. Un traguardo che 
richiederà il superamento di osta-
coli, ma che aprirà a nuove oppor-
tunità, in cui è fondamentale il 
coinvolgimento e la partecipazione 
di tutti.
Per informazioni: 
www.volontarimini.it - 
volontarimini@volontarimini.it

Al via il progetto Csv Romagna
I Centri di Servizio di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna si adeguano alla nuova normativa

Gli studenti del Liceo Cesare Valgimigli alla Casa delle Associazioni


