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A p p u n t a m e n t i
INCONTRO CON ZANDONAI POSTICIPATO
Posticipato al 30 gennaio 2019 l'incontro promosso da Volontarimini - Centro 
di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini nell'Auditorium di 
RiminiBanca, via Marecchiese 227, dalle 16 alle 19. Interverrà Flaviano 
Zandonai, sociologo e ricercatore presso Euricse, segretario di Iris Network. 
Per informazioni, Volontarimini: tel. 0541 709888

VOLONTARI A NATALE CON MANI TESE
“Molto più di un pacchetto regalo!” è un’iniziativa volta a sensibilizzare sulle 
tematiche riguardanti gli squilibri tra Nord e Sud del mondo e a raccogliere 
fondi per sostenere l’impegno di Mani Tese. Anche a Rimini si cercano volon-
tari dall'1 al 24 dicembre che confezionino regali alla Libreria Feltrinelli di 
Rimini (zona Arco d'Augusto), distribuiscano materiale per far conoscere 
l'associazione e invitino a sostenerla con un'offerta libera. Per segnalare la 
propria adesione basta compilare il modulo on line nel sito dell'iniziativa. Per 
informazioni e adesioni: Ufficio volontariato e raccolta fondi - tel. 02 4075165 
- volontari.natale@manitese.it

LA NOSTRA FRONTI_ERA
Domenica 25 novembre Pacha Mama e il comitato Rimini for Syria organiz-
zano, dalle 20, al Cinema Teatro Tiberio (in via san Giuliano 16 a Rimini) una 
serata con musica, dolci e vin brulè, e, alle 21, proiezione del film "Io sto con 
la sposa". Secondo appuntamento del ciclo di incontri “La nostra fronti_era” 
per informarsi oltre ai facili slogan di cui siamo inondati. 

SALUTE E BENESSERE AL FEMMINILE
L’associazione Crisalide organizza la conferenza “Salute e benessere femmi-
nile” sabato 24 novembre alle 9, appuntamento ospitato nella sala Auser in 
via Caduti di Marzabotto 30, a Rimini. Relatrice dell’incontro aperto alla cit-
tadinanza è Daniela Sciarra, responsabile nazionale dell’agroalimentare di 
Legambiente. Per informazioni: tel. 0541 787077 - 380 7542763

CENA RIMINI FOR MUTOKO
L’associazione Rimini for Mutoko organizza per sabato 1 dicembre, alle 20, 
una cena di beneficenza con sorpresa. L’evento, che prevede anche la possi-
bilità di menù vegetariano o per celiaci, è ospitato all’hotel Corallo in viale 
Vespucci 46, a Rimini. 
Per info e prenotazioni: Giorgio 335 1270914 - Marco 335 6338525

IO…VALGO
Anche per il 2018, l’associazione comunità Papa Giovanni XXIII in collabora-
zione con Rete centri, organizza, in occasione della giornata internazionale 
delle persone con disabilità (3 dicembre) la manifestazione: “Io Valgo”, per 
sottolineare il tema della “capacitazione”. Ritrovo presso la nuova area sot-
tostante il ponte di Tiberio alle 10, a seguire: marcia per le vie della città, 
animazione di Francesco Tonti, presentazione di video e progetti, street food 
con la cooperativa La Fraternità. 

FESTA DI SANTA BARBARA 
La comunità parrocchiale, l’associazione Minatori di Miniera e l’Associazione 
nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) di Novafeltria 
organizzano domenica 2 dicembre la storica festa di Santa Barbara, patrona 
della chiesa di Miniera e dei minatori. Alle 14,30 Messa, a seguire processione 
per le vie del paese, deposizione di una corona di fiori in ricordo dei minato-
ri caduti sul lavoro e tradizionale rinfresco con caldarroste e vin brulè. 

UN DONO CHE VALE DOPPIO
C’è tempo ancora fino al 27 novembre per scegliere il progetto a cui destina-
re un contributo sul portale www.eticarim.it. Ogni cifra donata, importo 
minimo di 10 euro, verrà poi raddoppiata da Crédit Agricole Cariparma. “Un 
dono lungo un mese” si propone di far crescere la cultura del dono insieme 
alle progettualità della raccolta fondi, così che si crei un circolo virtuoso tra 
tutti i donatori e le associazioni del territorio.

Informazione
pubblicitaria

Tutte le iniziate in provincia per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Volontarimini

Sono tantissime le iniziative messe in campo 
dalla Rete Provinciale Antiviolenza di Rimini 
in occasione del 25 novembre, data che l’As-

semblea generale delle Nazioni Unite ha designa-
to come Giornata internazionale per l'eliminazio-
ne della violenza contro le donne.
Un ricco calendario di appuntamenti nei 
vari comuni precederà e seguirà la data 
della Giornata, per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica verso i casi di violenza prota-
gonisti della cronaca, ma anche verso 
operazioni di educazione ed emancipa-
zione, sostegno dei centri antiviolenza, 
promozione dei diritti delle donne.
Attraverso la conoscenza della realtà 
delle nuove schiavitù, la presa di coscien-
za delle responsabilità comuni e delle 
potenzialità positive dei progetti educati-
vi, le iniziative e gli incontri si propongo-
no come obiettivi principali l’informazio-
ne e la prevenzione.
L’evento più significativo e atteso è per 
sabato 24 novembre con la camminata in 
centro città per dire no alla violenza sulle 
donne. 
"È per te" è il titolo dell’appuntamento 
consolidato che raccoglie le adesioni di 
associazioni, cooperative, enti ma anche 
di singoli cittadini, volendo esprimere 
pubblicamente solidarietà alle vittime 
della violenza e soprattutto arrestare un’emer-
genza dai numeri, purtroppo, ancora drammatici. 
Il ritrovo è all'Arco d'Augusto alle 16, dove, le 
volontarie dell’associazione Adocm Crisalide 
hanno preparato un’installazione di scarpette 
rosse, per ricordare le donne vittime di violenza 
nel 2018. Da qui, alle 16,30, prenderà il via il cor-

teo lungo le strade del centro storico. Arrivo in 
piazza Tre Martiri dove si svolgerà l'evento finale.
È aperto fino al 24 gennaio il corso di autodifesa 
dedicato alle donne, ospitato al Palasport Flami-
nio e promosso in collaborazione con: associazio-
ne Antiviolenza Rompi il silenzio, Polizia di Stato, 

Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale, Csi.
Fino al 24 novembre si potrà visitare la mostra di 
pittura contro la violenza sulle donne, a cura di 
Donne Impresa Confartigianato Rimini e l’associa-
zione Artisti per caso. La rassegna, ad ingresso 
libero e gratuito, è allestita nella sala del Piano 
Strategico del porticato di piazza Cavour.

Il 25 novembre, poi, alle 14,30, presentazione del 
progetto “Una panchina per lei” in piazza 1° 
maggio, a Verucchio; alle 16 presentazione del 
Centro Antiviolenza Chiama ChiAma - Associazio-
ne Mondo donna Onlus, insieme alle volontarie 
del Coordinamento Donne Rimini, nello spazio 

Tondelli di Riccione; alle 21, lo spettacolo 
“Emily - Il giardino della mente" al Lava-
toio di Santarcangelo.
Il gruppo Soroptimist International di 
Rimini, inoltre, organizza la mostra dal 
titolo: “Una stanza tutta per sé”. L’espo-
sizione, che raccoglie i disegni realizzati 
dagli studenti del Liceo Volta-Fellini di 
Riccione, è ospitata a Novafeltria, dalla 
Compagnia Carabinieri di via Aldo Moro.
Altro appuntamento da segnare in agen-
da è martedì 4 dicembre, alle 21, nella 
cineteca di Rimini. Le associazioni Arco-
baleno, Margaret e Vite in Transito, in 
collaborazione con la Provincia, l’assesso-
rato alle pari opportunità, la Rete Anti-
violenza, la Questura e la Cineteca comu-
nale, organizzano l’incontro dal titolo: 
“Dignità negata, narrazione come elabo-
razione della violenza”. Attraverso i con-
tributi e le testimonianze di esperti, stu-
diosi e autorità, si vuole sensibilizzare il 
pubblico al problema della violenza insi-
ta nella prostituzione e nella tratta di 

esseri umani, ai traumi evolutivi e alla negazione 
di identità e libertà che ne derivano. 
Al termine dell’incontro, aperto al pubblico, è in 
programma la proiezione di “Silhouette: viaggio 
nella giornata di tre prostitute nigeriane nella 
periferia di Roma”, primo capitolo del documen-
tario di Garrone “Terra di mezzo” del 1996.

Neanche con un fiore

Ancora un’opportunità per le asso-
ciazioni che intendono usufruire di 
spazi in condivisione alla Casa delle 
associazioni, in via Covignano 238 a 
Rimini. Volontarimini apre nuova-
mente il bando per gli enti del terzo 
settore che intendono usare una 
stanza, non in esclusiva, ma garan-
tendo la loro presenza almeno mezza 
giornata al mese. Gli assegnatari 
potranno eleggere nella Casa il pro-
prio recapito legale, disporre di una 

casella postale e di un armadietto, 
potranno inoltre prenotare un uffi-
cio in giornate e orari definiti e sale 
riunioni, secondo le modalità stabili-
te nel Regolamento dagli articoli 6 e 
7 (disponibile sul sito di Volontarimi-
ni). 
Possono beneficiare degli spazi pres-
so la Casa delle Associazioni: gli enti 
già assegnatari e attualmente utiliz-
zatori in virtù del precedente bando 
del Comune di Rimini e gli enti di 

Terzo settore, con priorità per le 
organizzazioni di volontariato e di 
promozione sociale, riconosciute o 
non riconosciute, iscritte nei Registri 
speciali regionali e/o nel Registro 
unico nazionale del Terzo settore. Gli 
enti che intendano presentare 
domanda devono avere sede legale 
nel Comune di Rimini. Le domande 
dovranno pervenire a Volontarimini 
entro il 14 dicembre 2018 attraverso 
presentazione diretta agli Uffici 

(nell’orario di apertura al pubblico), 
tramite raccomandata a/r o pec all’in-
dirizzo volontarimini@pec.it. In caso 
di spedizione della domanda farà 
fede la data del timbro di ricevimen-
to. Vivere la Casa delle associazioni 
significa non solo fruire di spazi e 
servizi, ma è anche un’occasione per 
incontrare altre realtà, mettersi in 
rete, co-progettare. Tutte le informa-
zioni e il regolamento nel sito 
www.volontarimini.it

Riaperto il bando per l’attribuzione di spazi in condivisione nella Casa delle associazioni G. Bracconi

C’è tempo fino al 14 dicembre per gli enti del terzo settore interessati


