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Appuntamenti

Accessibilità e usabilità dei siti web. Tecnici 
del Comune di Rimini al tavolo con i 
volontari di associazioni che operano 
nell’ambito delle disabilità. 
Venerdì 27 aprile 2018, si terrà il secon-
do incontro operativo, promosso in 
collaborazione con Volontarimini, per 
interrogarsi sull’abbattimento delle 
barriere anche nel mondo virtuale, 
partendo dal punto di vista dell’inter-
nauta. L’incontro, aperto al pubblico, si 
tiene alle 14,30, nel laboratorio informati-
co Ites Valturio (in via Grazia Deledda 4, a 
Rimini).

Iniziando dalla valutazione di alcuni siti, gli 
operatori del Comune proporranno le loro 
soluzioni che saranno poi vagliate diretta-
mente dagli utenti. Ecco perché il ruolo 
delle organizzazioni diventa strategico per 
la buona riuscita dell’iniziativa e per la 
costituzione di un gruppo operativo ed 
eterogeneo su questo tema. Nessuno 
meglio di loro può infatti mettere in evi-
denza le difficoltà nella navigazione via 
web di chi vive una disabilità fisica o psi-
chica. 
Presente anche Jacopo Deyla, esperto di 
usabilità e accessibilità e UX. Per il Comu-

ne, l’iniziativa rappresenta una possibilità 
per impostare un percorso condiviso nella 
realizzazione dei propri servizi online. Per 
l’intero gruppo che si costituirà, potrà esse-
re l’occasione per darsi degli obiettivi da 
formalizzare all'interno delle vigenti norme 
(obiettivi di accessibilità ex Circolare 
n.61/2013 AGID).
Per iscrizioni compilare il modulo online 
su www.volontarimini.it 
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 
709888 - volontarimini@volontarimini.it - 
Ci.vi.vo, tel. 0541 704787 
civivo@comune.rimini.it

NEWS 5 PER 1000
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco perma-
nente degli enti iscritti al 5 per 1000, aggiornato 
per l’anno 2018. Solo in caso di variazione del rappre-
sentante legale queste associazioni devono trasmettere 
una nuova dichiarazione sostitutiva, entro il 2 luglio. 
Contestualmente l’Agenzia ha dato il via alle nuove 
iscrizioni per gli enti interessati a usufruire del 5 per 
mille: dovranno trasmettere la domanda telematica 
entro il 7 maggio e inviare la dichiarazione sosti-
tutiva entro il 2 luglio. 
Grazie alla proficua collaborazione con il Caf Acli di 
Rimini, Volontarimini mette a disposizione un servizio 
di consulenza gratuita per le associazioni di 
volontariato e di promozione sociale. Per usufruire 
di questo servizio è necessario rivolgersi agli uffici di 
Volontarimini entro il 26 aprile: 
volontarimini@volontarimini.it; 0541 709888

DIABETES MARATHON RUN
Domenica 15 aprile a Forlì si corre la Diabetes 
Marathon Run organizzata dalle associazioni Diabete 
Romagna e Diabetes Marathon. Giunta alla sua quinta 
edizione, si tratta di un evento sportivo e di solida-
rietà in favore dei bambini e adolescenti con 
diabete. Oltre alla maratona previsto un ricco program-
ma di eventi a Forlì, Cesena e Rimini, dedicati a tutta la 

famiglia, per parlare di prevenzione, corretto stile di vita, 
con stand espositivi, zone adibite a laboratori, punti 
informativi legati al diabete. Per informazioni: tel. 388 
1613262 - info@diabeteromagna.it 
www.diabetesmarathon.it

GIOVANI CHE SI PRENDONO CURA
“Giovani che si prendono cura” è il titolo dell'incon-
tro pubblico in cui ascoltare e confrontarsi con le 
nuove generazioni. Si terrà venerdì 13 aprile 2018 
alle 21 nella Sala Marvelli del palazzo della Provincia di 
Rimini, in via Dario Campana, 64. L’iniziativa è pro-
mossa dalle associazioni: Movimento per la Vita 
“A. Marvelli”, Centro di Aiuto alla Vita “C. Ronci” 
e Rinnovamento nello Spirito Santo, coinvolgendo 
alcuni giovani del territorio riminese. Risponderanno e 
offriranno spunti di riflessione, esperienze e iniziative 
Edoardo Patriarca, presidente del Centro nazionale 
per il volontariato e dell’Istituto italiano della donazione 
e Carlo Pantaleo, formatore e coordinatore progetti 
sociali generativi.

FLASH MOB CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
Una danza di umanità contro la discriminazione 
razziale. Tutti in piazza Cavour sabato 14 aprile alle 
16 per il flash mob promosso dalla rete antidiscri-
minazione di Rimini. 

Nodo di raccolta territoriale della rete è il Front office 
stranieri del Comune di Rimini, a cui fanno capo le 
“antenne”, ovvero servizi e associazioni attivi nella lotta 
a pregiudizi e discriminazioni. Venerdì 13 aprile l’ulti-
ma prova alle 20 nella sede della Caritas, in via 
Madonna della scala 7, guidati da Claudio Gasparotto, 
del Movimento Centrale Danza & Teatro. Tutti possono 
partecipare.

INSIEME PER BENEFICENZA
Appuntamento a Bellaria, domenica 15 aprile 
2018. 
I volontari dell'associazione Per l’Aiuto alla Vita 
promuovono un pranzo sociale per la raccolta 
fondi da destinare al Centro di aiuto alla vita 
(Cav) di Bellaria. 
L'obiettivo è sostenere le tante iniziative a favore di 
mamme e bambini che si trovano in una situa-
zione di disagio economico. Il Cav infatti offre gra-
tuitamente alle famiglie in difficoltà corredini, let-
tine, passeggini per i bimbi, promuovendo al contempo 
una cultura del riciclo e del riuso. All'hotel Milano, lun-
gomare C. Colombo 40, dalle 13 si degusterà insieme 
un menu dai sapori solidali preparato dallo chef Marco 
Rossi. 
Per prenotazioni e informazioni tel. 349 7583366 
(dalle 16 alle 18).

Volontariminipagina di

“Arriva la Giornata mondiale della Terra e noi di 
Marinando non potevamo che dedicarla al mare”. 
Così presentano l’iniziativa, promossa in collabo-
razione con Volontarimini, Legambiente, Fonda-
zione Cetacea, Marina di Rimini, i volontari dell’as-
sociazione che da anni promuove uscite in mare 
per persone con disabilità o disagio sociale. L’ap-
puntamento è alla darsena di Marina di Rimini 
(via Ortigara 80) il fine settimana del 21 e 22 apri-
le.

Sabato protagonista è il volontariato. Dalle 14 
alle 18, Marinan-
do si presenterà 
alle associazioni 
che operano nel 
territorio in 
ambito socio-
sanitario per 
attivare nuove 
collaborazioni, 
descrivendo la 
flotta ma anche 
le tante attività 
promosse, in cui 
la navigazione a 
vela è strumento 
per un percorso 
terapeutico edu-
cativo. L’incontro prevede anche un’uscita in 
mare, rivolta a ragazzi che vivono una difficoltà 
motoria, psichica, di salute o di disagio, insieme 
ai volontari delle organizzazioni interessate a 
intraprendere un nuovo percorso in questa dire-
zione con Marinando (prenotazione obbligatoria 
inviando una mail a eventi@marinando.org).
Sempre negli stessi orari, poi, sarà allestito uno 
stand informativo rivolto alla cittadinanza, per 
presentare “Vela solidale”. 
L’obiettivo è trovare persone interessate a collabo-
rare al progetto come nuovi volontari di Marinan-

do. Con l’occasione saranno anche raccolte le 
iscrizioni per il corso base, con contenuti anche 
sulla vita marinaresca, attivato al raggiungimento 
di almeno 5 iscritti. 

Domenica 22, dalle 9 alle 12, di nuovo a bordo per 
“Aiutiamo la Terra pulendo il Mare”. Questa volta 
per un’azione pratica di raccolta rifiuti, in cui 
ognuno è invitato a dare il proprio contributo. Gli 
equipaggi saranno stimolati a una piccola gara di 
solidarietà, premiate infatti le barche che porte-
ranno a riva la maggiore quantità di rifiuti. 

L'Earth Day (il 
Giorno della 
Terra) prese defi-
n i t i v a m e n t e 
forma nel 1969, 
dopo il disastro 
ambientale cau-
sato dalla fuoriu-
scita di petrolio 
dal pozzo della 
Union Oil al 
largo di Santa 
Barbara, in Cali-
fornia. A seguito 
del drammatico 
evento, il senato-

re Nelson decise fosse giunto il momento di porta-
re le questioni ambientali all'attenzione dell'opi-
nione pubblica e del mondo politico: “Tutte le 
persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal 
proprio reddito o provenienza geografica, hanno il 
diritto a un ambiente sano, equilibrato e sostenibi-
le”. 
Una frase che ben sintetizza l’approccio di Mari-
nando alla giornata che abbina i temi dell’inclu-
sione a quelli della sostenibilità.
Per informazioni: eventi@marinando.org
tel. 334 7805113

Giornata mondiale della Terra
21 e 22 aprile con Marinando: uscita in mare per volontari e ragazzi con disabilità o disagio sociale

Accessibilità e siti web: incontro aperto il 27 aprile

Rimini 18/4 
Ti ricordi... 

di me?
L'associazione Mogli dei medi-
ci italiani – sezione di Rimini 
e l'associazione Rimini 
Alzheimer, in occasione della 
Giornata nazionale della salute 
della donna, propongono l'in-
contro: "Ti ricordi di me? 
Conoscere, prevenire, convi-
vere con la demenza". Una 
conversazione con Donatella 
Venturi, psicologa esperta in psi-
cologia gerontologica. L'incontro 
si terrà mercoledì 18 aprile 
alle 16,30 nella sala degli arazzi 
del Museo della Città, in via Toni-
ni 1 a Rimini. Un evento aperto 
alla cittadinanza con l'obiettivo di 
riflettere e offrire strumenti psi-
cologici per sostenere le tante 
persone, in particolare donne, 
che quotidianamente si prendo-
no cura di persone affette da 
demenza. Secondo l’ultima 
indagine condotta dall’Istat nel 
2011 sarebbero circa 300mila in 
Emilia-Romagna le persone che, 
nel contesto familiare, prestano 
regolarmente attività di cura ad 
adulti anziani, malati, disabili.  La 
maggioranza dei caregiver fami-
liari anche in regione è donna 
ed è compresa tra i 45 e i 64 
anni. Nel 2016 in Emilia-Roma-
gna sono state valutate circa 
24.000 persone, ed effettuate 
12.400 diagnosi di demenza e 
6.000 diagnosi di “Mild Cogniti-
ve Impairment” (condizione che 
può evolvere a demenza), con 
una stima complessiva di circa 
80mila persone malate (dati 
Regione Emilia-Romagna). 

Rimini, Comune e volontariato si interrogano per abbattere le barriere nel mondo virtualeAssemblea 
Volontarimini

Si svolgerà venerdì 20 aprile 
alle 16,30, in seconda convoca-
zione, nella sala riunioni della 
Casa delle associazioni G. Brac-
coni (via Covignano 238 - Rimi-
ni) l'assemblea dei soci di 
Volontarimini. All'ordine del 
giorno l'approvazione del 
progetto di bilancio 2018. 
Su richiesta i soci possono pre-
ventivamente consultare il 
bilancio nella sede di Volontari-
mini.


