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Comincia una nuova avventura. 
Silvia Sanchini, operatrice di Volontarimini, ha deci-
so di lasciare il Centro di Servizio per il Volontariato 
per intraprendere una nuova e stimolante strada 
sempre nell’ambito del Terzo settore, in cui per 
fortuna avremo modo di rincontrarla. 
In questi due anni, Volontarimini è cresciuta insie-
me a lei, cogliendo le sfide del volontariato locale. 
Ora auguriamo a Silvia la soddisfazione che merita 
sperando di incrociarla al più presto nelle nostre 

attività.
Il Consiglio Direttivo di Volontarimini, per garantire 
il servizio di supporto alla comunicazione alle asso-
ciazioni, ha deciso di individuare una nuova figu-
ra che possa sostituirla. In particolare si ricerca un 
communication officer, che avrà un ruolo di con-
tent curator: si occuperà di creare e ricercare, uti-
lizzando fonti interne ed esterne, contenuti coe-
renti con la mission di Volontarimini, selezionarli e 
organizzarli a seconda dei canali sui quali verranno 

promossi, curandone la redazione, la presentazio-
ne e la pubblicazione. 
La persona ricercata dovrà inoltre possedere com-
petenze sugli Enti di Terzo settore.
Per candidarsi basta inviare curriculum vitae e let-
tera di motivazione entro venerdì 28 settembre 
2018 al seguente indirizzo 
selezione@volontarimini.it - 
Tutte le informazioni su www.volontarimini.it

CATALOGO SCUOLE 2018-2019
Sono 45 i percorsi esperienziali tra 
cui le insegnanti potranno scegliere, 
presentati dalle associazioni di volonta-
riato locali nel catalogo scuole 2018-
2019 curato da Volontarimini. 
Tutte le proposte sono a carattere 
gratuito. Per aderire basta compilare il 
modulo on line “scheda adesione - 
Catalogo scuole” entro il 20 otto-
bre 2018. Va compilata una scheda 
per ogni progetto e per singola clas-
se indicando i referenti. Il catalogo è 
consultabile su www.volontarimini.it 
menu “scuole”

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
Facile da leggere, pratico e immediato. 
Questo è “L’amministrazione di 
sostegno a Rimini”. L'opuscolo rac-
coglie la modulistica utile nel Tribunale 
riminese per la gestione degli aspetti 
burocratici legati a questo incarico. 
Dopo una breve presentazione delle 
caratteristiche e degli oneri di questa 
figura, vengono presentati una serie di 
moduli utilizzabili presso il Tribunale 
riminese, suddivisi in tre sottogruppi: 
presentazione ricorso; rendiconto e 
inventario; istanze. È possibile ritirare 

una copia gratuita presso gli uffici di 
Volontarimini o consultarla online su 
www.volontarimini.it menu archivi - 
pubblicazioni.

TORNANO LE CAMMINATE WWF
Dopo la pausa estiva, riprendono le 
camminate promosse da Wwf Rimini. 
Domenica 23 settembre si fa trekking 
nella zona di Apecchio, il 30 set-
tembre escursione a Bagno di 
Romagna, dal 5 al 7 ottobre possi-
bilità di un fine settimana nel 
Parco d’Abruzzo. E ancora: il 21 
ottobre escursione nella zona di 
Mercato Saraceno e il 28 ottobre 
all’Alpe della Luna. 
Per contatti e ulteriori informazioni: 
Stefano Chiti cell.  331 4180104

MAGLIA, UNCINETTO E RICAMI
Lavorare con le mani distende la 
mente, libera il sorriso, fa nascere rap-
porti di amicizia. Ecco perché l'asso-
ciazione Crisalide, donne operate di 
tumore al seno, organizza da inizio 
ottobre a fine maggio corsi di 
maglia, uncinetto, ricami per 
esperte e principianti. 
Ogni corso è costituito da 5 lezioni 
personalizzate anche non consecutive. 

Si svolgono il lunedì pomeriggio 
dalle 16 alle 18. Per maggiori informa-
zioni contattare: Enrica 340 1767153 
- Anna 327 3228746

KEEP CALM - ADOZIONE IN CORSO
Per agevolare le famiglie in procinto di 
adottare l’associazione I colori dell’ado-
zione promuove la serie di incontri 
“Keep calm and adozione in 
corso”. 
Dopo il primo appuntamento di aprile, 
ci si ritrova sabato 29 settembre 
2018, dalle 10,30 alle 12,30, nel 
Centro per le famiglie di Rimini (piaz-
zetta dei Servi 1) per parlare del 
“Rischio giuridico” nell’adozione 
nazionale, per capire cos’è, per cono-
scere le tante tipologie presenti, per 
ascoltare l’esperienza diretta di una 
mamma adottiva e un avvocato. 
È richiesta la prenotazione entro 
venerdì 28 settembre a 
info@icoloridelladozione.org oppure 
telefonando al 339 2465271.

MIGRAZIONI E PARTECIPAZIONE
Il 2 ottobre parte “Migrazioni, 
Associazionismo e Partecipazione”, un 
percorso rivolto ad associazioni e grup-

pi di cittadini stranieri per orientarsi tra 
le opportunità offerte dal territorio. Il 
percorso è gratuito e si svolgerà marte-
dì 2, 9, 16 e 23 ottobre nella Sala 
polivalente Avis in via Serraglio 14 a 
Cesena, dalle 17 alle 20. Un’iniziativa 
organizzata grazie alla sinergia tra i 
Centri di Servizio per il Volontariato di 
Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna e pro-
mosso dalla Regione Emilia-Romagna 
in collaborazione con Ervet. Per infor-
mazioni e iscrizioni: formazione@
volontarimini.it – www.volontarimini.it 

VOLONTARI CROCE BLU
In partenza i corsi gratuiti per diventare 
volontari di Croce Blu. Le prime 4 lezio-
ni sono aperte a tutta la cittadinanza 
per acquisire nozioni base di primo 
soccorso. A queste si aggiungono 10 
serate formative rivolte ai nuovi aspi-
ranti volontari per conoscere le tecni-
che basilari di trasporto e di trattamen-
to dei pazienti traumatizzati e non. Si 
comincia venerdì 24 settembre a San 
Giovanni in Marignano, poi 
Santarcangelo (25/9), Rimini (26/9), 
Bellaria Igea-Marina e Riccione (27/9). 
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 
tel. 346 0618729 - 0541 333222 -  
formazione@croceblu.rimini.it

È “Giovani in comunicazione” il progetto in cui è 
inserita anche la proposta di Volontarimini per 2 
ragazzi tra i 18 e 28 anni interessati a intra-

prendere un’esperienza di Servizio Civile nel volon-
tariato (scadenza per la 
presentazione delle 
domande il 28 settem-
bre 2018). 
Senza dubbio si tratta 
di un’opportunità per 
conoscere un mondo, 
quello solidale, che 
spesso agisce in sordi-
na ma che, nei territo-
ri, altrettanto spesso fa 
la differenza. Sì perché 
Volontarimini è ormai 
da anni un punto di 
riferimento per le asso-
ciazioni locali, accom-
pagnandole, grazie a 
un’ampia gamma di 
servizi gratuiti e quali-
ficati, nel loro percorso 
di salvaguardia dei 
diritti, di tutela della 
salute, di difesa 
dell’ambiente, di 
scambi e dialoghi 
interculturali… solo 
per citare alcuni ambiti 
che contraddistinguono questo settore. I volontari che 
aderiranno al progetto potranno conoscere e scrivere 
le storie di umanità, le battaglie, le lotte, ma anche le 
frustrazioni di tanti che si adoperano affinché le cose 
vadano un po’ meglio per tutti, ritornando in una 
dimensione dove quello che conta è l’aspetto umano e 
non quello economico. A volte, infatti, per fare la diffe-

renza basta l’agire di pochi.
Operativamente saranno coinvolti: nella redazione di 
contenuti per la promozione di eventi del volontariato 
locale, acquisendo alcune nozioni chiave sulla comu-

nicazione sociale, con 
una particolare atten-
zione ai social media; 
nell’organizzazione di 
eventi, come l’Open 
day della Casa delle 
Associazioni G. Bracco-
ni e il CaregiverDay, 
conoscendo da vicino 
le diverse realtà del 
Terzo settore locale; in 
attività di co-progetta-
zione per l’attuazione 
di proposte formative 
rivolte agli studenti 
riminesi e raccolte nel 
catalogo per le scuole 
curato da Volontarimi-
ni, imparando a gestire 
gli aspetti logistici ma 
anche la relazione con 
insegnanti e volontari.
Il Servizio Civile ha una 
durata di 12 mesi (30 
ore a settimana o 1400 
ore all’anno). Ai volon-
tari spetta un compen-

so mensile di 433,80 euro. 
La proposta si inserisce all’interno del progetto Giova-
ni in comunicazione che coinvolge diverse realtà, con 
ente capofila il Comune di Cattolica. 
La domanda di partecipazione va inviata direttamente 
a Volontarimini, in una delle modalità indicate nel 
bando, consultabile su www.volontarimini.it

Servizio Civile a Volontarimini

Il Centro di Servizio riminese seleziona una figura da inserire nel proprio staff. Scadenza: 28/9

Un "Communication officer" per il volontariato

Giovani in comunicazione: 2 posti al Csv per un'esperienza formativa nel sociale

Foto in mostra:
I am a woman

Donne, Palestina, disabilità. Tre 
forti temi che trovano un comu-
ne denominatore nella mostra “I 
am a woman, no more no 
less”, di Andrea and Magda pho-
tographers (vincitori del Premio 
Marco Pesaresi 2017).
Venti scatti fotografici che raccon-
tano le storie di donne palestine-
si con disabilità, esposti nella 
Galleria dell’Immagine in via 
Gambalunga 27, a Rimini, fino 
al 28 ottobre 2018 (orari di 
visita dal martedì al venerdì, dalle 
16 alle 19, sabato dalle 10,30 
alle 12,30 e dalle 16 alle 19). Tra 
gli appuntamenti in programma 
in occasione dell’esposizione, si 
segnala la cena al buio di mar-
tedì 16 ottobre, alle 20,30, 
nell’osteria Teatro in Piazza (via 
Poletti 8, a Rimini), realizzata in 
collaborazione con l’Unione Ita-
liana Ciechi. L’iniziativa si inseri-
sce nell’ambito di “Rimini Foto 
d’Autunno”. Ed è organizzato da 
EducAid con la collaborazione e il 
contributo degli assessorati alle 
Arti e alla Protezione Sociale del 
Comune di Rimini nell’ambito 
del Progetto “Cooperazione 
Internazionale ed Educazione 
alla Pace” e il patrocinio della 
RIDS - Rete Italiana Disabilità e 
Sviluppo.


