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REVISIONE REGISTRO ODV
C’è ancora tempo fino a mercoledì 28 febbraio per aggiornare con procedu-
ra telematica attraverso una scheda informatica il registro delle organizza-
zioni di volontariato nel sistema Teseo della Regione Emilia-Romagna. 
L'obiettivo della revisione è verificare l’effettiva operatività e il permanere dei requisiti 
di iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato. Anche Volontarimini offre 
consulenza alle associazioni che abbiano bisogno di aiuto per la compilazione della 
scheda. Contattare l'indirizzo e-mail volontarimini@volontarimini.it o il numero 0541 
709888.

ESPLORAZIONI URBANE
Una visita guidata family friendly a Santarcangelo per entrare nel mondo di 
Tonino Guerra e visitare una grotta tufacea. Una nuova iniziativa dell'aps Are ere 
ire - cibo per giovani menti della durata di circa 2 ore. Appuntamento domenica 
3 marzo alle 14,50 in piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna.
Laura Pellegrini racconterà la storia di Tonino Guerra e si potranno osservare le sue 
creazioni buffe e colorate disseminate nella città e all’interno del museo a lui dedica-
to. Prenotazioni alla mail: cibopergiovanimenti@gmail.com oppure con sms al nume-
ro 338 2901127 indicando nome, cognome, età dei partecipanti con la loro e-mail e 
recapito telefonico. 

MEDITERRANEAN: SEA OF PEACE
"Mediterranean: sea of peace" è l'occasione per un giovane tra i 17 e i 30 anni 
di partire per il Cairo, in Egitto, e svolgere un'esperienza di 6 mesi per l'integra-
zione di rifugiati, attività di documentazione e promozione online delle attività svolte, 
sviluppo di nuove idee e laboratori. Si tratta di un progetto di Servizio civile 
europeo promosso dall'associazione Papa Giovanni XXIII nell'ambito del 
programma Erasmus+. Gli aspiranti candidati possono presentare domanda entro 
il 2 marzo 2018.
Per maggiori informazioni sul progetto consultare il sito www.odcpace.org o scrivere 
a odcpace@apg23.org 

AUTISTI PER BEATO SIMONE
L’associazione Beato Simone cerca volontari per la guida di pulmini (richiesta 
patente B) per il trasporto di persone anziane o con disabilità, per agevolarle 
nei percorsi da casa verso presidi sanitari, ambulatori medici, uffici pubblici o, sempli-
cemente, negozi e luoghi di preghiera (chiesa e cimitero).
Il servizio di “taxi amico” si rivolge in particolare a persone che vivono sole senza 
familiari disponibili ad accompagnarle.
Inizialmente l’aspirante volontario sarà affiancato da autisti esperti. Chi fosse interes-
sato, può chiamare l’associazione al numero 340 0046008.

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, rimboccandosi 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 organizzazio-
ne di volontariato gemmanese. A tutti i presenti sarà offerto un buffet preparato dalle 
gattare dell’associazione, bibite analcoliche, vini e spumanti. 
Per informazioni: info@arcabaleno.it

A TEATRO CON... ATTORI PER CASO
Quattro spettacoli di beneficenza. La compagnia “Attori per caso” va in scena 
con “L’eredità”, commedia dialettale comico musicale di Luciano Luzzi, allo 
spazio Tondelli di Riccione (via Don Minzoni 1). E lo fa sostenendo quattro asso-
ciazioni del territorio a cui saranno devoluti i fondi raccolti. Ecco il calendario 
degli spettacoli, in programma alle 21: sabato 3 marzo per Caritas parrocchiale 
di Riccione; domenica 4 marzo per Croce Rossa Italia - sede Riccione; dome-
nica 11 marzo per Uildm - sezione di Rimini; domenica 18 marzo per Centro21. 
Prevendita presso il negozio Spadarella in viale Virgilio 11 a Riccione, dal 10 feb-
braio. Per informazioni tel. 349 2531929.
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L'associazione è a caccia di donazioni? Eticarim.it 
potrebbe essere la risposta giusta. Banca Carim ha messo 
a disposizione gratuitamente una piattaforma di crowd-
funding (raccolta fondi di massa), attraverso cui 
l'organizzazione può lanciare una campagna di 
ricerca finanziamenti. 
Si tratta di uno strumento utile per la raccolta fondi desti-
nata ad azioni dettagliate che richiede, però, l’impegno dei 
volontari nella promozione della campagna e della propria 
azione.
Il meccanismo è semplice. In pochi passaggi è infatti pos-
sibile presentare il proprio progetto. 
Queste le principali tappe: essere un ente non profit; iscri-
versi al sito indicando mail e password; compilare il form 
di inserimento del progetto; attendere la valutazione/

approvazione della commissione della banca; dare avvio al 
piano di raccolta promuovendo le donazioni attraverso tutti 
i propri canali.
Anche nel 2017 il portale di crowdfunding ha confermato 
la sua efficacia: i dati di fine novembre attestano una rac-
colta di oltre 213.000 euro che fanno salire a 525.877 
euro il totale delle donazioni effettuate dal 24 ottobre del 
2014, giorno di lancio della piattaforma. 
Sono poi 118 i progetti etico-solidali, locali, nazionali e 
internazionali, finanziati grazie alla generosità di tanti citta-
dini e utenti del web.
Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile scaricare 
gratuitamente dal sito di Volontarimini o della stes-
sa piattaforma l’opuscolo redatto dalla banca “Il 
crowdfunding con Eticarim.it - Guida per le Onp”.

Eticarim.it: la piattaforma delle donazioni

Correre con un obiettivo. 
Allenarsi. Vincere la sfida. 
Doppio appuntamento in 

Romagna: il 15 aprile con la Dia-
betes Marathon di Forlì e il 29 
aprile con la Rimini Marathon 
(aperte le iscrizioni, per infor-
mazioni consultare i siti dedica-
ti: www.diabetesmarathon.it e 
www.riminimarathon.it).
La corsa diventa metafora di una 
meta da raggiungere, mettendo 
in gioco tutti se stessi 
per la voglia di farce-
la. È questa la sfida 
che hanno colto l’as-
sociazione Diabete 
Romagna, lo Ior - Isti-
tuto Oncologico 
Romagnolo e gli spin-
gitori di carrozzelle, 
dando a entrambe le 
maratone un valore 
aggiunto: quello del 
sostegno a chi sta 
affrontando un diffi-
cile percorso terapeu-
tico. Inutile sottoline-
are l’importanza del 
movimento, in parti-
colare in una persona con pato-
logia. L’attività fisica, infatti, sti-
mola il sistema immunitario, 
agisce come antidepressivo, 
aiuta a controllare il peso e, con-
temporaneamente, a liberare la 
mente.
La Diabetes Marathon, in pro-
gramma domenica 15 aprile a 
Forlì è giunta alla sua quinta edi-
zione, si tratta di un evento spor-

tivo e di solidarietà a favore di 
bambini e adolescenti con dia-
bete. L’iniziativa, organizzata 
dalle associazioni Diabete 
Romagna e Diabetes Marathon 
prevede un ricco programma 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. Ini-

zio venerdì 6 aprile con la serata 
di beneficenza inaugurale. 
Si chiama invece “Move Your 
Life - La salute in movimento” il 
programma presentato dallo 
Ior - Istituto Oncologico Roma-
gnolo, dedicato e aperto ai 
pazienti oncologici con meta la 
Rimini Marathon. Alla base del 
progetto c’è un piano di prepa-
razione atletica personalizzato, 

tarato sulle possibilità fisiche di 
ogni partecipante. Il fine è taglia-
re ognuno il proprio traguardo: 
camminata o corsa, la 10 km o la 
16, l’importante sarà raggiunge-
re l’obiettivo prefissato. Ci si 
allena due volte a settimana, 
martedì e giovedì, dalle 9 alle 12 
a Riminiterme. Insieme alla psi-
cologa dello Ior Elisa Ruggeri e al 
personal trainer Danilo Ridolfi 
verrà costruito il piano di prepa-

razione atletica per 
ciascun partecipante. 
Si può manifestare il 
proprio interesse 
all’iniziativa in qual-
siasi momento, anche 
a percorso iniziato, 
telefonando allo Ior 
sede di Rimini (tel. 
0541 29822) o sede di 
Riccione (tel. 0541 
606060).
La maratona rimine-
se fa un ulteriore 
passo avanti. In occa-
sione dell'appunta-
mento si terrà infatti 
l’ormai tradizionale 

raduno di spingitori di carroz-
zelle. Un'iniziativa per aprire a 
tutti la possibilità di partecipare 
all'evento sportivo (per informa-
zioni, tel. 331 1016736 o scrivere 
a info@riminimarathon.it). Sono 
poi 6 gli enti di solidarietà a cui 
si potrà fare una donazione di 1 
euro al momento dell’iscrizio-
ne. Rimini Marathon raddop-
pierà poi l’offerta.

Quando correre è qualcosa di più
Diabetes Marathon e Rimini Marathon: la sfida di chi affronta un difficile percorso terapeutico

Adolescenza: cosa succede tra genitori e figli. A 
Santarcangelo, Riccione e Rimini gli incontri per 
avviare un percorso di confronto tra padri, madri, 
insegnanti ed educatori. Dialogando con esperti del 
settore, si cercherà di comprendere come cambia il 
ruolo educativo degli adulti vicini ai ragazzi in que-
sto delicato momento di vita, per affrontare i con-
flitti e comunicare efficacemente in adolescenza.
A Santarcangelo, alle 20,45, si terrà il cineforum 
“Come non farsi licenziare dai propri figli”, 
promosso all’interno del progetto Centri di gravità 
permanenti, nell’istituto Molari in via Orsini 19, 
queste le date: 23 febbraio “Come te nessuno 
mai”; 9 marzo “Il grande cocomero”, 16 
marzo “Gli sdraiati” e 6 aprile incontro finale 
dedicato ai genitori (centridigravitapermanenti@
gmail.com - tel. 0541 709888).
A Riccione, l’appuntamento è invece al Centro 
Elisabetta Renzi (in via C. Battisti 31), alle 20,30, 
con due incontri: il 6 marzo su “Bambini digita-
li: tablet, smartphone, playstation... tra risor-
se e pericoli”; il 22 marzo su “Come i conflitti 
nelle relazioni famigliari possono essere 
un'opportunità di crescita” 
(info@centrorenzi.net - tel. 0541 600959).
Continua poi a Rimini, il ciclo sui temi dell’ado-
lescenza promosso dal Centro per le famiglie, alle 
20,45: 6 marzo, “Che confusione… sarà per-
ché cresciamo”; 10 aprile, “Adolescenza e 
conflitti: come starci dentro”; 11 maggio, 
“Manifesto della comunicazione non ostile”. I 
primi due appuntamenti si svolgeranno in piazzetta 
dei Servi 1, mentre l’ultimo, nella sala del Buonarri-
vo in corso d’Augusto 231 a Rimini 
(centrofamiglie@comune.rimini.it - 
tel. 0541 793860).

Sos genitori:
gli incontri 
in provincia

Un utile strumento per raccogliere fondi a favore del proprio progettoSave the date: 
incontro sull'adolescenza
Giovedì 15 marzo, alle 17, nella Casa delle 
Associazioni “G. Bracconi” di Rimini, via Covigna-
no 238, si terrà l’incontro su “Adolescenza - 
Verso il piano regionale”. È una delle tappe 
del percorso emiliano-romagnolo per la definizio-
ne di un Piano di azione sull’adolescenza. L’obiet-
tivo è coinvolgere chi lavora a contatto con i 
giovani e ne conosce da vicino i bisogni, le vul-
nerabilità e le problematiche, al fine di poter 
elaborare misure concrete di intervento. Presen-
te Elisabetta Gualmini, vicepresidente e assesso-
re alle politiche di Welfare della Regione Emilia-
Romagna. Gli aggiornamenti sul programma 
saranno presto pubblicati nel sito di Volontarimini 
(www.volontarimini.it).


