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Appuntamenti

“Mi sono sentita sola, smarrita. Non accettavo la situa-
zione”. Sono le parole di chi si trova ad accudire un 
familiare non più autosufficiente. Sono i caregiver (colo-
ro che si prendono cura), che ogni giorno cercano di 
conciliare vita lavorativa, affetti, tempo libero, con la 
presa in carico della persona cara. Pensando a loro, una 
fitta rete di enti del Terzo settore insieme ad Ausl Roma-
gna e istituzioni, propone un ricco programma di even-
ti per dare indicazioni su servizi e sensibilizzare la citta-
dinanza, in occasione del Caregiver Day 2018.
Il momento clou è nelle piazze: il 25 maggio a Riccio-
ne, in piazza Matteotti, dalle 9 alle 13; mentre il 27 a 
San Giovanni in Marignano, in piazza Silvagni, dalle 
10 alle 13.
Ecco poi alcuni eventi. Il 25 maggio a San Giovanni in 
Marignano, dalle 17 alle 19,30, nella casa residenza per 
anziani di via Montalbano 165, proiezione del film “Una 

sconfinata giovinezza”. Il 29 maggio, a Riccione, nel 
centro Della Pesa (via Lazio 10), dalle 18 alle 19, con-
ferenza su “Un Selfie sulla domiciliarità a sostegno del 
Caregiver”. 
Il 26 maggio, nella sala Don Pippo, parrocchia San Gau-
denzo di Rimini (piazza Mazzini), dalle 17, si celebra la 
“Giornata del Malato”. Il 29 maggio, sempre a Rimini, 
nella sala del Buonarrivo, alle 16,30, il secondo appun-
tamento “in famiglia” su “Diritti e doveri nei compiti di 
cura a domicilio”, regolamentazione dell'assistenza 
familiare e aspetti normativi a tutela della persona 
anziana. 
L’1 giugno replica dell’open day del centro ascolto Par-
kinson Riccione (viale Bergamo 2), dalle 9,30 alle 
11,30, all’insegna di “Tu + Io = Noi”, promosso da Aip 
Rimini (prenotazione al n. 338 6025046). 
Il programma dettagliato su www.volontarimini.it

RACCOLTA PRO EMPORIO
Sabato 26 maggio, al mercato coperto di Rimini, 
presso il Conad Euromarket, i volontari di 
#EmpoRiorimini con le loro ormai inconfondibili 
pettorine promuoveranno una raccolta di prodotti 
per il supermercato solidale, dedicato a chi vive 
una temporanea situazione di difficoltà economica. 

CAMMINABILE… PER TUTTI
Al via la “Camminabile”, che coinvolge appassionati 
di trekking, chi ha difficoltà motorie o vive un disagio 
psichico o sociale, famiglie, anziani, bambini e adole-
scenti. Sabato 16 giugno, si parte alle 16,30 dal 
parco di Ospedaletto in via Madame Curie, arrivo a 
Montetauro. 
Per info: tel. 347 0636691 - www.camminabile.it

FATTORIE APERTE
Domeniche in famiglia: il 27 maggio e 3 giugno 
tornano le “Fattorie Aperte” tra escursioni, degusta-
zioni e laboratori dedicati a grandi e piccini. Il pro-
gramma completo su www.fattorieaperte-er.it 

RIMINI FOR SYRIA
Rimini For Syria promuove la proposta di pace “Noi 
Siriani”, nata da civili siriani, in un campo profughi in 
Libano e diffusa da Operazione Colomba. Venerdì 

25 maggio, alle 17.30, ritrovo all’Arco D’Augusto e 
partenza in bici. 
Arrivo in piazza Cavour dove si terrà un’installazione 
artistica e la firma simbolica della proposta di pace.

UN LIBRO PER THE
Continua la rassegna “Un libro per the”, incontri 
con l’autore nei locali di Rimini che hanno 
detto “no” al gioco d’azzardo. Prossimo appun-
tamento, venerdì 25 maggio, Caffè Tazza d’Oro, 
via Castelfidardo 3, con “Una cartolina dalla luna” 
di Stefano Baldazzi (WLM Edizioni).

IN VIAGGIO PER L’EUROPA
Venerdì 25 maggio, alle 9, nell’aula magna del liceo 
Giulio Cesare Manara Valgimigli, in via Missirini 10, a 
Viserba di Rimini, si parlerà del programma euro-
peo Erasmus+ e delle opportunità per i ragazzi 
di fare un’esperienza di tirocinio all’estero. 
Per informazioni, Volontarimini, tel. 0541 709888.

INTERAZIONI 2018
“Differenze per convivere oggi” è il titolo dell’in-
contro in programma venerdì 25 maggio, alle 10, 
nell’auditorium liceo “Volta-Fellini”, in viale Piacenza 
28, a Riccione. L’evento, aperto al pubblico, si inseri-
sce all’interno del programma di Interazioni 2018.

Volontariminipagina di

Il Comune di Rimini ha affida-
to in convenzione per dieci 
anni la Casa delle associazio-

ni “Giannetto Bracconi”, in via 
Covignano 238, a Volontarimini. 
L’associazione ha indetto un 
bando per l’assegnazione gratu-
ita degli spazi, in base a criteri di 
massimo utilizzo e utilità, rivolto 
agli enti del terzo settore che 
potranno utilizzare le stanze 
come sede legale 
e per la realizza-
zione di attività 
istituzionali. 
Devono ripresen-
tare domanda 
anche i soggetti 
che già usufrui-
scono dei locali 
della Casa. 
Gli enti del terzo 
settore interessa-
ti devono inviare 
tutta la docu-
m e n t a z i o n e 
richiesta entro 
venerdì 8 giugno 
2018 tramite pre-
sentazione diretta agli uffici 
(nell’orario di apertura al pubbli-
co disponibili sul sito 
www.volontarimini.it) o tramite 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno (a Volontarimini in via 
Covignano, 238 - 47923 Rimini) o 
tramite Pec all’indirizzo e-mail 
volontarimini@pec.it. In caso di 
spedizione della domanda farà 

fede la data del timbro di ricevi-
mento. 
Gli enti devono impegnarsi a 
rispettare il Regolamento allega-
to al bando e utilizzare lo spazio 
per almeno tre giorni lavorativi 
alla settimana (Tipologia 1) 
oppure per almeno mezza gior-
nata al mese (Tipologia 2). Gli 
assegnatari rientranti nella Tipo-
logia 2 non avranno uno spazio 

dedicato ma potranno eleggere il 
proprio recapito legale, disporre 
di una casella postale e un arma-
dio, prenotare un ufficio o sale 
riunioni. 
Possono presentare la domanda 
gli enti già assegnatari e attual-
mente utilizzatori in virtù del 
precedente bando del Comune 
di Rimini a condizione che 

rispettino il Regolamento e gli 
enti del terzo settore con priorità 
per le organizzazioni di volonta-
riato e di promozione sociale 
riconosciute o non riconosciute, 
iscritte nei Registri speciali regio-
nali e/o nel Registro unico nazio-
nale del terzo settore. La sede 
legale in entrambi i casi dovrà 
essere nel Comune di Rimini. Le 
domande saranno vagliate e 

valutate secondo i 
criteri individuati 
nel bando e ver-
ranno stilate due 
graduatorie in 
base alle necessità 
di utilizzo (Tipo-
logia 1 e Tipologia 
2). Le graduatorie 
definitive saranno 
rese pubbliche e 
lo spazio verrà 
assegnato attra-
verso la stipula di 
un apposito con-
tratto di comoda-
to e accettazione 
del Regolamento, 

che prevede la partecipazione 
almeno una volta all’anno ad 
un’assemblea di gestione e l’im-
pegno a garantire la massima 
fruizione e funzionalità della 
Casa. 
Tutte le indicazioni per presenta-
re la domanda, il regolamento e il 
bando sono a disposizione sul 
sito www.volontarimini.it

Associazioni cercano Casa

Gli eventi rivolti a chi si prende cura di una persona non autosufficiente

Le botteghe
della fiducia

Racconti, aneddoti, piccole storie di volontaria-
to. Questo è “Le Botteghe della Fiducia”, in 
programma mercoledì 30 maggio, alle 11 nel 
palazzo del Turismo di Riccione (piazzale Cec-
carini 11). Lo spettacolo a cura del Teatro 
dell’Argine, nasce dal progetto di Anteas, l’Asso-
ciazione Nazionale di Tutte le Età Attive per la 
Solidarietà, promossa dal sindacato pensionati 
della Cisl. Il pubblico sarà coinvolto in un per-
corso itinerante alla scoperta del mondo del 
volontariato presente nell’organizzazione. Al 
centro della scena ci saranno, infatti, propri i 
volontari e le volontarie attivi in tutto il territorio 
nazionale, che hanno partecipato ai tre labora-
tori di Trani, Bologna e Padova. La data di Ric-
cione cade in occasione dell’assemblea nazio-
nale di Anteas, e rappresenta il culmine di 
questo percorso. 
Ad ogni spettatore, sarà consegnata un’audio-
guida per ascoltare le storie di donne e uomini 
che dedicano il loro tempo agli altri: le persone 
che incontrano, i luoghi che frequentano, i biso-
gni cui tentano di dare risposta, la difficoltà e la 
gioia dello stare insieme. Ingresso libero, per 
info: info@anteasemiliaromagna.it

Continua in provincia il Caregiver Day 2018 Bando Terzo Settore
Aperto il Bando DGR 699/2018 per il finan-
ziamento e il sostegno di progetti di rilevan-
za locale promossi da Organizzazioni di volonta-
riato (Odv) o Associazioni di promozione sociale 
(Aps) iscritte ai registri, approvato in questi giorni 
dalla Giunta regionale Emilia-Romagna. Per Rimini 
stanziati ben 130,9 mila euro. Ai Centri di Servizio 
per il volontariato è stato assegnato un ruolo di 
promozione delle reti di co-progettazione. Ecco 
perché Volontarimini ha organizzato due incontri 
informativi a cui seguiranno tavoli di lavoro: a 
Riccione, mercoledì 6 giugno, alle 16 in via 
Torino 19; a Rimini, giovedì 7 giugno, alle 16, 
nella sala del Giudizio del Museo della Città, via 
Tonini 1 (per informazioni scrivere a progetti@
volontarimini.it).
Il bando scade sabato 14 luglio 2018. Tutte le 
informazioni su www.volontarimini.it

Bando per spazi nella sede di via Covignano 238. Scadenza: 8/06 Verucchio, concerto pianoforte

“A sound 
of thunder”
Uno sconosciuto, con “un battito di ali”, 
ha lasciato con grande dolore questa 
terra, facendo dono di parte di se stes-
so a una o a più persone… Quel dono, 
inestimabile, è stata la vita, che si è 
irradiata anche a distanza di anni. Que-
sto il messaggio del concerto per pia-
noforte a quattro mani del Ladyfingers 
Duo, di domenica 27 maggio, alle 
21, dal titolo “A sound of thunder”. 
L’evento, promosso dall’associazio-
ne Aido di Rimini, cade in occasione 
della XXI Giornata Nazionale Donazio-
ne e Trapianto di Organi e Tessuti. 
Un suono, tenue, può in questo caso 
avere la potenza di un tuono, come 
testimoniano le storie raccolte in questi 
anni dai volontari. Ecco perché il filo 
conduttore dell’iniziativa è “Può il bat-
ter d’ali di una farfalla in Brasile provo-
care un tornado in Texas?”. La risposta 
dell'associazione è sì.
Le pianiste Annalisa Mannarini e Marti-
na Drudi si esibiranno con un reperto-
rio dedicato a Maurice Ravel e Claude 
Debussy, nella suggestiva cornice 
offerta dalla Rocca Malatestiana di 
Verucchio (in via Rocca 42). Il pubblico 
sarà accompagnato in un viaggio sono-
ro dove le armonie si fonderanno in un 
pensiero e sentire comune, dalle forti 
ricadute emotive, quale è il gesto che 
sta dietro alla donazione di un organo.
L’evento è a ingresso libero, nell’occa-
sione è possibile fare un’offerta all’as-
sociazione Aido Provinciale Rimini. 
Per informazioni: tel. 339 7981495 - 
aido-rimini@aido.it - www.aido.it/rimini


