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I vecchi e i nuovi ospiti della Casa 
delle Associazioni si incontreranno 
per la prima volta lunedì 19 novembre 
alle 17 nella sede di via Covignano 238, 
nelle prime colline riminesi. 
L’incontro è occasione per confrontarsi, 
programmare le attività e il calendario 
degli appuntamenti da realizzare insie-
me.
Quasi 40 le associazioni che hanno otte-
nuto l’assegnazione di uno spazio trami-
te il bando emanato da Volontarimini, 
titolare della convenzione con il Comune 
di Rimini. 

Il Centro di servizio per il volontariato si è 
impegnato a dare il benvenuto alle asso-
ciazioni con alcune migliorie: un nuovo 
schermo per le proiezioni, telecamere 
per la video sorveglianza, nuovi arma-
dietti.
Ma nessun padrone di casa, solo coin-
quilini: tutte le associazioni sono infatti 
coinvolte in maniera corresponsabile 
nella gestione degli spazi.
La Casa vuole anche configurarsi come 
spazio aperto e punto di incontro per le 
realtà del Terzo settore e non solo. 
“La Casa delle Associazioni è un luogo 

dove incontrarsi e contribuire alla cresci-
ta di tutta la città – spiega Pier Dome-
nico Mini, presidente della Casa – È 
un punto nevralgico e un laboratorio 
sociale. Vogliamo che sia riferimento per 
la città: come volontari non dobbiamo 
solo coltivare il nostro orto ma restituire 
il senso e l’importanza del nostro opera-
re”.
I cittadini possono frequentare la Casa 
per conoscere le associazioni, essere 
aggiornati attraverso il sito web www.
volontarimini.it o fare domanda allo 
Sportello di Volontarimini per usare gli 

spazi, impegnandosi a rispettare un 
Regolamento.
Conclude Mini: “Rimini è una città che si 
trasforma, che cambia volto a seconda 
delle stagioni. 
Dobbiamo impegnarci per mostrare che 
sa essere anche una città accogliente, 
inclusiva, accessibile”. 
Con lo spirito di Giannetto Bracconi, già 
presidente della Consulta delle associa-
zioni di volontariato del Comune di Rimi-
ni a cui la casa è intitolata, questo luogo 
sempre più aspira ad essere spazio 
aperto e bene comune della città. 

ASSEMBLEA DI VOLONTARIMINI
Lunedì 19 novembre, alle 18,30, nella Casa delle Associazioni G. Bracconi (in via 
Covignano 238, a Rimini), si terrà l’assemblea di Volontarimini aperta alle asso-
ciazioni di volontariato e di promozione sociale, socie e non socie. Si parlerà 
del percorso di adeguamento del Centro di Servizio alla Riforma del Terzo settore. 
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888.

EVENTI ALL’APERTO E ANTINCENDIO
L’associazione si prefigge di organizzare un evento in piazza, un concerto o uno spet-
tacolo di intrattenimento? Per manifestazioni aperte al pubblico, ora è neces-
saria la presenza di una o più figure competenti sui temi dell’antincendio. 
Per agevolare le associazioni, Volontarimini ha organizzato un corso gratuito (16 
ore) rivolto a 26 volontari disponibili a svolgere funzioni di addetto alla squadra 
antincendio per manifestazioni a rischio elevato, organizzate dalla propria o 
anche da altra associazione. Il corso si sviluppa in 4 lezioni (21, 27 novembre e 5, 
12 dicembre) più una prova pratica (17 dicembre), con esame finale. Tutte le 
info nel sito volontarimini.it - menu corsi.

UN DONO CHE VALE DOPPIO
Fino al 27 novembre torna “Un dono lungo un mese”. Una bella occasione per 
essere protagonisti di un cambiamento e contribuire al miglioramento della città. 
Sono infatti online dallo scorso 5 novembre sul portale eticarim.it oltre 20 proget-
ti, di altrettante organizzazioni, che è possibile sostenere con una donazione. Ogni 
cifra donata, importo minimo di 10 euro, verrà poi raddoppiata da Crédit 
Agricole Cariparma S.p.a. (fino ad esaurimento del plafond disposto di euro 
50.000 e fino a un massimo di 3.000 euro a progetto). In questi anni sono stati già 
raccolti 400.000 euro grazie alla generosità dei riminesi a sostegno di progetti per 
l’ambiente, le famiglie in difficoltà, la promozione della cultura, l’inclusione sociale... 

OGNUNO È PERFETTO…
Lunedì 19 novembre alle 20,45 si svolgerà, presso il Lavatoio di Santarcangelo (via 
Ruggeri 34 – Santarcangelo), l’incontro "Ognuno è perfetto... Ma qualcuno lo 
nasconde molto bene. Riflessioni educative per la comunità". L’evento, aperto 
a tutta la comunità educante, restituisce i risultati del progetto “Segnali dal presente”, 
sui temi della conflittualità e delle nuove tecnologie nelle relazioni educative, ed è 
promosso da Cet – Comunità educante territoriale, in collaborazione con il 
Centro per le famiglie Valmarecchia.

FACCIAMO UN CONTROLLO?
La delegazione di Rimini di Europa uomo Italia Onlus in collaborazione con 
l’unità operativa (Uo) di Urologia dell’ospedale Infermi organizza sabato 17 
novembre una giornata di visite gratuite per la prevenzione del tumore alla 
prostata, rivolta a uomini di età superiore ai 50 anni. Ecco il programma: visite dalle 
9 alle 13, negli ambulatori del reparto di Urologia di Rimini, scala B, 2° piano. Non è 
necessaria la prenotazione. 
Per info: Roberto Tilio, delegato Europa Uomo di Rimini tel. 348 7431106 -  
roberto.tilio@libero.it 

VOLONTARI IN FARMACIA
La Fondazione Francesca Rava – Nph Italia cerca volontari per un giorno. Il 
20 novembre si terrà “In Farmacia per i bambini”. In occasione dell’evento, i 
volontari saranno presenti in uno dei negozi aderenti per raccogliere i prodotti 
offerti dalla clientela (un farmaco da banco o un prodotto baby care), da donare 
ai bambini che vivono in condizioni di povertà. Per aderire tutte le informazioni nel 
sito volontarimini.it - menu “aaa cercasi volontari”.

IL GRANDE CERCHIO
"Il grande cerchio" è un'iniziativa pensata dall'aps EduAction per promuovere la 
conoscenza dell'Adhd (disturbo da deficit di attenzione e iperattività), per offrire 
sostegno e confronto e sensibilizzare la cittadinanza. La giornata di presentazione 
è aperta a tutti: sabato 24 novembre, alle 17, in via Milazzo 44, a Rimini. Per infor-
mazioni: associazione@eduaction-rn.it

IL PARKINSON TRA PREVENZIONE, COMUNICAZIONE E VOLONTARIATO 
Il 24 novembre è la Giornata nazionale per la malattia di Parkinson. 
L'associazione italiana di Parkinsoniani (Aip) di Rimini e Riccione organizza due 
eventi. 
Mercoledì 21 novembre, alle 16,30, nel Grand Hotel Des Bains (viale Gramsci 56, 
a Riccione), interverranno alcuni fra i principali esperti di Parkinson del territorio in un 
incontro dal titolo "Up to date sulla malattia di parkinson". Per informazioni: 338 
6025046 - 380 5881171. Giovedì 29 novembre, alle 20,30, al ristorante 
Frontemare (viale Regina Margherita 52, a Rivazzurra), cena benefica per finanzia-
re corsi di logopedia e percorsi di psicologia per gli associati. Titolo della 
serata "Superpark. Vieni a conoscere i supereroi del Parkinson". 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0541 478542.

Salvaguardia dell’ambiente, sostenibilità 
economica, rispetto per il sociale. Sono i 
tre pilastri su cui si fonda CavaRei Impre-

sa Sociale, nata nel settembre scorso a Forlì su 
iniziativa di due storiche cooperative sociali 
del territorio, Il Cammino e Tangram, che 
hanno deciso di unirsi per questa 
nuova avventura. “Vogliamo fare cre-
scere la nostra comunità - spiega la 
presidente Maurizia Squarzi - e diffon-
dere una cultura inclusiva nei confronti 
della disabilità, partendo dal rapporto 
con i cittadini e le aziende”. Sarà una 
delle esperienze raccontate durante 
l’incontro “Innovazione sociale e 
impresa - Volontariato, Terzo settore e 
azione economica”, posticipato a fine 
gennaio 2019, a Rimini.
Promuovere l’inclusione sociale, spie-
ga Maurizia Squarzi, “significa aprire le 
porte delle nostre strutture per mettere 
la disabilità al servizio della comunità, 
in un’ottica di contaminazione positi-
va”. È quel che accade da due anni al 
quartier generale di CavaRei, la sede 
della nuova cooperativa situata in un’a-
rea periferica di Forlì, dove prima c’era 
un terreno abbandonato. “Le coopera-
tive sociali che hanno promosso Cava-
Rei e il Consorzio Solidarietà Sociale – continua 
Squarzi – hanno vinto il bando del Comune per 
la concessione di quel terreno. In due anni è 
sorta una cittadella del buon vivere, realizzata 
in legno su 1.600 mq e un parco pubblico di 
5.400 mq. Ogni giorno ospitiamo una sessanti-

na di persone nei centri diurni e nei laboratori 
socio-occupazionali. Abbiamo lo shop Tocco 
d’Artista, dove vendiamo oggetti realizzati dai 
nostri ospiti, il centro stampa Lapis, l’officina 
digitale CavaReiLAB con la stampante 3D e la 
macchina per il taglio laser, e un’ampia sala a 

disposizione della città”.
Con 130 persone accolte ogni giorno, 80 soci, 
60 tra collaboratori e volontari e un fatturato di 
2,6 milioni di euro, CavaRei Impresa Sociale è 
“una cooperativa diffusa in tutto il territorio 
forlivese” aggiunge la presidente, specificando 

che oltre alla sede ci sono il centro socio-resi-
denziale e gruppo appartamento di via Maceri 
Malta a Forlì, il centro socio-occupazionale 
per la salute mentale “Il Gabbiano” di viale 
Manzoni a Forlì, i centri socio-residenziale e 
occupazionale di San Leonardo e il centro 

socio-occupazionale di Meldola. “In 
tutte queste strutture – spiega – sono 
presenti anche i nostri volontari, vero e 
proprio fiore all’occhiello di CavaRei, 
riuniti nell’associazione Sintonia che ne 
organizza l’attività”.
E se il nome richiama alla massima del 
filosofo greco Eraclito (panta rei, tutto 
scorre), il payoff Valori – Spazi – Perso-
ne che lo accompagna sintetizza la 
mission, “quella cioè di fornire alla 
comunità forlivese, e non solo, luoghi 
carichi di mutualità, condivisione, soli-
darietà, collaborazione e cooperazione, 
valori incarnati dagli ospiti, dalle loro 
famiglie, dagli operatori, dai volontari e 
da tutti i sostenitori” aggiunge Squarzi.
C’è, infine, un altro aspetto che rende 
ancora più inedita questa esperienza. 
“CavaRei Impresa Sociale – conclude la 
presidente – è tra le prime cooperative 
sociali in Italia ad annoverare al suo 
interno tutte le tipologie di soci: dai soci 

fruitori (gli ospiti assistiti e le loro famiglie), ai 
soci lavoratori, fino ai soci volontari e ai soci 
sovventori. In quest’ultimo caso, si tratta di 
un’azienda forlivese che ha deciso di entrare in 
società con noi esprimendo un nostro consiglie-
re”.

CavaRei, l’Impresa Sociale di Forlì

Spazio strategico a Rimini per i volontari, ma anche bene comune a disposizione dei cittadini
Primo appuntamento per la “nuova” Casa delle Associazioni

A Forlì un luogo di cooperazione e innovazione che parte da una cultura inclusiva della disabilità

Panoramica della sede di CavaRei in via Bazzoli, nel quartiere Cava di Forlì


