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CHIUSURA CSV E SOSPENSIONE PAGINA
In occasione delle festività natalizie gli sportelli 
di Volontarimini (via Covignano 238) saranno 
aperti al pubblico fino alla mattina di venerdì 21 
dicembre, per riprendere le attività a partire da 
lunedì 7 gennaio 2019 con il consueto orario. Con 
questo numero sarà sospesa la pagina redaziona-
le di Volontarimini su questa testata, per ripren-
dere, indicativamente, a fine gennaio 2019. Tutte 
le news sul volontariato locale nel sito www.
volontarimini.it - pagina facebook Csv - 
Volontarimini.

INCONTRO CON ZANDONAI - SAVE THE DATE
Il 30 gennaio 2019 si terrà l'incontro promosso da 
Volontarimini - Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia di Rimini, per inter-
rogarsi sulla relazione tra profit e non profit. 
Appuntamento nell'Auditorium di RiminiBanca, 
via Marecchiese 227, dalle 16 alle 19. Interverrà 
Flaviano Zandonai, sociologo e ricercatore presso 
Euricse, segretario di Iris Network. Per informa-
zioni, Volontarimini: tel. 0541 709888. Per iscri-
versi compilare il modulo su www.volontarimini.
it

FATTURA ELETTRONICA
Scatta il primo gennaio 2019 l'obbligo di emette-
re, ricevere e archiviare fatture elettroniche per 
tutte le imprese (incluse le società sportive dilet-
tantistiche), le associazioni (anche senza partita 
Iva, di ogni tipo, compresi i futuri Ets) e i liberi 
professionisti. 
Su questo e su altri aspetti riguardanti l’entrata in 
vigore della fatturazione elettronica, è possibile 
domandare informazioni e consulenze al Csv, tel. 
0541 709888 - volontarimini@volontarimini.it

MAMMA A CARICO
“Mia madre mi ricorda l’oceano in tempesta, l’ho 
visto una volta ed era uguale a lei”… Così si pre-
senta lo spettacolo “Mamma a carico - Mia figlia 
ha novant’anni”, regia di Gabriele Scotti, in scena 
al teatro degli Atti (via Cairoli 42), lunedì 17 
dicembre, alle 21. Sul palco Gianna Coletti che, 
tra ironia e durezza, racconta un prendersi cura 
dalle sfumature ribaltate. I ruoli genitori figli si 
invertono: padri e madri diventano improvvisa-
mente vulnerabili nel corpo e nell’anima, crean-
do un senso di sgomento nei figli. Ingresso libero 
fino a esaurimento posti. Prenotazione scrivendo 
a segreteria@confartigianato.rn.it -

CUCINA DAL MONDO
Quattro laboratori per imparare a preparare piat-
ti di Cina, Marocco, Guinea e Argentina. Arci 
Comitato Territoriale di Rimini organizza, dalle 
18, nella Casa dell'Intercultura "Aylan Kurdi", in 
via Bruno Toni 12, laboratori di cucina dal mondo. 
Ecco gli appuntamenti: 14 e 21 dicembre, 18 e 25 
gennaio 2019.
Per prenotarsi tel. 0541 791159. I laboratori sono 
riservati ai soci Arci.

SGUARDI IN MOSTRA
Fino al 6 gennaio prorogata la mostra “Oltre gli 
Sguardi”, allestita al piano terra del Museo della 
città, in via Tonini 1, a Rimini. Esposte 600 opere, 
appartenenti al Museo etnografico degli Sguardi. 
Si tratta di un’occasione per richiamare l’atten-
zione del pubblico su un ricchissimo patrimonio 
tutto da valorizzare e riscoprire. L’iniziativa rien-
tra nel progetto In-Contro, promosso dalle asso-
ciazioni Vite in transito, La bottega culturale e 
Orizzonti nuovi.

TUTTINCENTRO CERCA VOLONTARI
C’è un posto a Rimini, in via Santa Chiara 24, 
dedicato alle persone anziane e a chi soffre di 
lievi disagi o ritardi cognitivi. Uno spazio per pas-
sare del tempo insieme, raccontarsi, ascoltarsi. È 
questo Tuttincentro, associazione di promozione 
sociale nata da poco più di un anno. Ed è qui che 
saranno coinvolti, nelle varie attività proposte, i 
nuovi aspiranti volontari. Chi fosse interessato a 
conoscere l’associazione, può contattarla ai 
seguenti riferimenti: tel. 331 7425153 - 
tuttincentro@libero.it

INFERMIERI VOLONTARI
Anteas Rimini cerca infermieri volontari per 
garantire l’apertura dell’ambulatorio sociale 
infermieristico, attivo dalle 9 alle 11, lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì. 
Ad oggi, il servizio è offerto grazie al coinvolgi-
mento di medici e infermieri volontari in parte 
pensionati, della Federazione Nazionale 
Pensionati Cisl e della Caritas di Rimini. Le perso-
ne interessate possono scrivere direttamente ad 
antaes.volontariato@cislrimini.it -

GEMMANO CERCA ASSOCIAZIONI
Nasce dall'idea di un gruppo di cittadini gemma-
nesi il progetto di realizzare attività e incontri 
dedicati ai temi della solidarietà, diritti umani, 
condivisione, democrazia. 
I promotori ritengono fondamentale che il lavoro 
non si sviluppi in solitaria ma si colleghi ad altre 
realtà. 
Per questo, le associazioni interessate a collabo-
rare o anche solo ad approfondire, possono con-
tattare Pier Paolo Paolizzi: tel. 345 0541942 - 
paolizzip@gmail.com

Informazione
pubblicitaria

Ieri la Casa delle Associazioni G. Bracconi di Rimini (via Covignano 238) ha ospitato ben 250 alunni

Volontarimini

Un viaggio nel mondo del volontariato locale, con tanto di passapor-
to. Dieci classi dell’Istituto comprensivo Alberto Marvelli, per un 
totale di 250 alunni, hanno fatto ieri visita alla Casa delle Associazio-

ni G. Bracconi di Rimini, in via Covignano 238, in occasione dell’Open Day 
della solidarietà promosso da Volonta-
rimini. Pronti ad accoglierli ben una 
trentina di organizzazioni e non solo. 
Il 5 dicembre è, infatti, la Giornata 
internazionale del Volontariato, nel 
2018 all’insegna di "Quando le perso-
ne fanno la differenza" 
Quest’anno l’evento prende le sem-
bianze di un viaggio: le associazioni 
simbolicamente si sono trasformate in 
piccoli aeroporti dove i ragazzi hanno 
potuto fare scalo con il loro passapor-
to del volontariato, per raccogliere il 
timbro dell’ente in cui sono “atterra-
ti”. Un vero e proprio tour per cono-
scere le bellezze, le criticità, le sfide di 
un mondo che ancora conoscono poco 
ma su cui l’iniziativa vuole accendere 
la loro curiosità. Il libretto è rimasto ai 
ragazzi come ricordo della giornata ma anche come un piccolo promemo-
ria sulle associazioni che hanno visitato e che un domani potrebbero incro-
ciare sulla loro strada, magari, come nuovi volontari.

Hanno incontrato chi si occupa di solidarietà internazionale, chi si attiva 
durante emergenze e calamità naturali, ma anche chi affronta le sfide di 
una malattia. Si sono poi confrontati con chi si occupa di giovani, come 
loro, ma cresciuti in un contesto di disagio, con chi ha fatto della legalità 

la propria battaglia personale, con chi 
nella storia ritrova le proprie radici e 
si attiva affinché gli errori del passato 
non si ripetano nel presente. Tanti 
quindi gli stimoli che hanno ricevuto 
su cui, forse, prima non si erano mai 
soffermati. Hanno ascoltato testimo-
nianze e si sono sperimentati in azio-
ni di primo soccorso. Si sono immede-
simati in giochi di ruolo, hanno atti-
vato i cinque sensi stimolati da profu-
mi dell’India e da testi in braille. 
Hanno guardato video e foto. C’è chi 
poi non si è tirato indietro nella simu-
lazione di un massaggio cardiaco. 
Si sono commossi e divertiti. Tutto 
questo è stato ieri l’Open Day della 
Casa delle Associazioni di Rimini, uno 
spazio in cui le idee del volontariato 

prendono forma e si trasformano in azioni concrete.
Per conoscere le attività dell’associazionismo locale è possibile visitare il 
sito di Volontarimini, www.volontarimini.it -

Open Day per la Giornata del Volontariato

C’è un villaggio a Natale, un po’ diverso dal solito. Ci 
sono gli stand e si possono fare piccoli regali. Ma 
nasconde molto di più. La storia di tanti volontari e 
dei progetti che portano avanti. Questo è Borgosoli-
dale 2018. La festa delle associazioni che l’8 dicem-
bre animeranno borgo San Giuliano a Rimini (zona 
Ponte Tiberio).
L’evento è un’occasione per saperne un po’ di più su 
cosa rappresenta il Terzo settore in questo territorio. 
Se si pensa di fare un po’ di volontariato per Natale, 
se si vuole fare un regalo rispettoso dell’ambiente e 
degli altri, nel villaggio delle associazioni è possibile 
trovare alcune risposte e sollecitazioni. Dalle 15 alle 
19, infatti, i volontari saranno presenti nei loro stand 
per raccontarsi e raccogliere offerte a sostegno delle 
tante attività promosse, in cambio di un dono dalle 
caratteristiche solidali. 

Ma gli stimoli della festa non finiscono qui. Insieme 
si darà vita al “tappeto mandala”, che riproduce a 
terra, con segatura colorata, un grande albero di 
Natale decorato con logo e immagini delle associa-
zioni partecipanti. Alle 18,45, come da tradizione 
tibetana che insegna il non attaccamento alle cose 
materiali, l’albero perderà la sua forma, rimescolan-
do insieme tutti i colori. Un gesto simbolo di condi-
visione e solidarietà. E ancora, musica con gli ukulele 
del gruppo riminese Le Pulci, intervallata dalle melo-
die proposte dalla Banda Città di Rimini. A tutti i 
visitatori, distribuzione omaggio di biglietti per la 
Lotteria del Volontariato con estrazione alle ore 
18.30.
Per informazioni www.societadeborg.it - 
ilborgosolidale@gmail.com - In caso di maltempo la 
manifestazione sarà annullata.

Il villaggio delle organizzazioni allestito a Natale nei pressi del Ponte Tiberio a Rimini

Ancora un’opportunità per le associazioni 
che intendono usufruire di spazi in condivi-
sione alla Casa delle associazioni, in via Covi-
gnano 238 a Rimini. Volontarimini apre il 
bando per gli enti del terzo settore che inten-
dono fruire di spazi, garantendo la loro pre-
senza almeno mezza giornata al mese. Gli 
enti che desiderano presentare domanda 
devono avere sede legale nel Comune di 
Rimini. Le domande dovranno pervenire a 
Volontarimini entro il 14 dicembre attraverso 
presentazione diretta agli Uffici, tramite rac-
comandata a/r o pec all’indirizzo
 volontarimini@pec.it - tutte le informazioni 
su www.volontarimini.it -

L'associazione è 
in cerca di Casa?

L’8 dicembre torna Borgosolidale 2018


