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Appuntamenti

Si avvicina il Caregiver Day 
2019, dall’inglese: il giorno 
dedicato a coloro che si 
prendono cura. Sono fami-
liari, che ogni giorno conciliano 
vita lavorativa, affetti, tempo 
libero con l’aiuto e il sostegno 
concreto a una persona cara 
non più autosufficiente.
L'appuntamento è l'ultimo 
sabato di maggio, ma 
durante tutto il mese, come 
da tradizione, diverse strut-
ture ed enti propongono 
eventi per celebrare questa 
figura e informare sui servizi 
attivi. Ecco allora l’invito dello 
Sportello “Assistente in 
Famiglia”, progetto del 
Distretto di Rimini Nord pre-
sente all’interno dei Comuni di 
Rimini, Santarcangelo, Bellaria 
Igea Marina e Novafeltria di 
segnalare il proprio evento 
compilando il modulo online 
“Caregiver Day 2019” su www.
volontarimini.it - al fine di pub-
blicare nel sito di Volontarimini 
il programma delle iniziative 
promosse nel territorio provin-
ciale. 
Per informazioni scrivere a 
informazione@volontarimini.it

RICONOSCERSI ANCORA
“Riconoscersi ancora” è il libro di Rita 
D’Alfonso, Manuela Graziani e 
Cinzia Siviero dedicato a chi si 
prende cura di persone anziane 
fragili che vivono nel proprio 
domicilio. Venerdì 10 maggio, nella 
sala del Giudizio del Museo della Città 
(via Tonini 1, Rimini), dalle 17,30 si 
terrà la presentazione del testo edito 
da Dapero, con la collaborazione delle 
associazioni Movimento Centrale 
Danza e Alzheimer Rimini e l’Asp 
Valloni Marecchia.

PIANI DI ZONA IN AGENDA
Giovedì 16 maggio, alle 15, presso la 
sala Celle, via XXIII settembre 124, a 
Rimini è in programma il secondo 
incontro del nuovo Programma 
attuativo 2019 - Piano di Zona 
triennale per la salute e il 
benessere sociale 2018-2020 – 
Distretto Rimini Nord. Per 
informazioni Ufficio di Piano - Comune 
di Rimini, Direzione Servizi di Comunità, 
via Ducale 7, tel. 0541 704665.

CAMMINO SAN FRANCESCO
A San Leo, per le celebrazioni dell’806° 

anniversario del passaggio di san 
Francesco, continua la festa, l'11 e 12 
maggio, tra conferenze, escursioni, 
mercatini, laboratori didattici e 
riscoperta di antichi mestieri. 
Sabato 11 maggio, inaugurazione 
del percorso San Marino - 
Sant’Igne (pranzo al sacco) con, alle 
13,30, la visita guidata all’antico 
complesso conventuale di 
Montemaggio (richiesta conferma di 
partecipazione, entro le 12 di venerdì 
10 maggio). 
Per info: numero verde 800 553800 
- 0541 926967 - info@sanleo2000.it

18ANNI… MA NON SOLI
18 anni? Troppo presto per cavarsela 
da soli… Ma al fianco dei più giovani 
c’è Agevolando, per sostenerli in un 
momento delicato della loro vita. 
Prossima occasione per entrare nelle 
fila dell’associazione è il 18 maggio. I 
volontari saranno in piazza per la 
terza edizione del “Care leavers 
day", per sensibilizzare sui bisogni di 
chi cresce fuori famiglia. 
Per aderire come volontario, compilare 
il modulo su agevolando.org - per info: 
agevolandorimini@gmail.com

CERCASI VOLONTARI… PER GIOCO
La Fondazione San Giuseppe cerca 
volontari per attività di 
volantinaggio, volta a sensibilizzare 
sul tema del gioco d’azzardo patologico 
e sui gruppi di auto mutuo aiuto. Il 
gruppo si riunisce una volta alla 
settimana, il martedì dalle 18 alle 
19,30. 
La partecipazione è gratuita e in 
qualsiasi momento è possibile 
l’ingresso di nuovi partecipanti. Per 
maggiori informazioni: direzione@
sangiuseppe.org o 0541 676752

FATTORIE APERTE
Domeniche di maggio in campagna 
con la famiglia. Tornano le "Fattorie 
Aperte" per escursioni, 
degustazioni e laboratori. 
Sarà possibile immergersi nel 
paesaggio rurale, partecipare ad attività 
ludiche per bambini e famiglie, 
degustare e acquistare prodotti locali, 
approfittare di un pranzo agreste, 
scoprendo coltivazioni e allevamenti 
rispettosi dell’ambiente e della salute. 
Nel sito www.volontarimini.it l’elenco 
delle strutture aperte in provincia di 
Rimini.

Ancora un’opportunità per le 
associazioni che intendono 
usufruire di spazi in condivi-

sione alla Casa delle Associazioni 
G. Bracconi, in via Covignano 238, 
a Rimini. 
Volontarimini - 
Centro di Servizio 
per il Volontariato 
apre nuovamente il 
bando per l’asse-
gnazione di locali 
in Tipologia 2. Nello 
specifico, gli enti del 
terzo settore potran-
no rientrare nella 
graduatoria per fru-
ire di spazi in condi-
visione, garantendo 
la presenza almeno 
una mezza giornata 
al mese e prenotan-
do un ufficio, o la 
sala riunioni, secon-
do le modalità sta-
bilite nel Regola-
mento (consultabile 
su 
www.volontarimini.
it). 
Sono più di quaran-
ta le associazioni 
che già usufruisco-
no dei locali della Casa. Un’occa-
sione per creare nuove sinergie 
anche inaspettate, scoprendo di 
avere obiettivi comuni anche con 
enti molto diversi. La Casa è infatti 

un crocevia di eventi, corsi, confe-
renze, laboratori, dove poter cono-
scere nuove attività con l’ambizio-
ne di dar vita a progettualità più 
complesse, attingendo alle specifi-
cità e competenze di più soggetti. 

Possono beneficiare degli spazi gli 
enti del Terzo settore con sede 
legale nel Comune di Rimini, con 
priorità per le organizzazioni di 
volontariato e di promozione 

sociale, riconosciute o non ricono-
sciute, iscritte nei Registri speciali 
regionali e/o nel Registro unico 
nazionale del Terzo settore.
Le domande dovranno pervenire a 
Volontarimini entro il 7 giugno 

2019 attraverso pre-
sentazione diretta 
agli Uffici (nell’ora-
rio di apertura al 
pubblico), tramite 
raccomandata a/r o 
pec all’indirizzo 
volontarimini@pec.
it. In caso di spedi-
zione della doman-
da farà fede la data 
del timbro di ricevi-
mento.
Per informazioni: 
Volontarimini, tel. 
0541 709888 (la mat-
tina dalle 9,30 alle 
12,30 escluso il mer-
coledì). 
Tutta la documenta-
zione è consultabile 
nel sito 
www.volontarimini.
it
Durante l'assem-
blea di Volontarimi-
ni, di sabato 11 

maggio, sarà allestito un tavolo 
informativo relativo alla nuova 
apertura del bando per risponde-
re alle domande e alle curiosità 
delle associazioni interessate.

Organizzazioni in cerca di… Casa
Bando per l’assegnazione di uno spazio nella Casa delle Associazioni di Rimini. Scadenza 7 giugno

Caregiver 
Day 2019

Volontariato, politiche sociali ed Europa. I Consigli direttivi dei 
Centri di Servizio di Rimini e Forlì-Cesena in visita dal vicesin-
daco di Panevežys in Lituania per una progettazione condivi-
sa, presente anche il partner irlandese @YITraining
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Laboratori teatrali, mercatini dell'usato, 
incontri di auto mutuo aiuto... tante attività 
che richiedono spazi con caratteristiche 
diverse. Come fare? Per rispondere a queste 
domande, prende il via l'iniziativa del 
Comune di Rimini “Negozi aperti e vetrine 
illuminate: riattivazione di locali sfitti”. Il 
fine è duplice: ravvivare il centro storico 
riminese e supportare le associazioni nelle 
loro attività. 
L'idea è garantire sgravi fiscali ai proprietari 
di negozi sfitti nel centro storico di Rimini 
che, per un periodo ben definito nell'anno, 
sono disponibili a dare gratuitamente ad 
un'associazione i propri locali per un'attivi-
tà dalle connotazioni solidali: un mercatino 

di raccolta fondi, un laboratorio, una riu-
nione tra i soci… Ecco perché il Comune ha 
chiesto a Volontarimini - Centro di Servizio 
per il Volontariato (Csv) di avviare un'inda-
gine conoscitiva tra gli enti del Terzo setto-
re, raccogliendo l'eventuale interesse a usu-
fruire di uno di questi spazi. 
L’invito alle associazioni è, pertanto, di 
entrare in questo primo campione conosci-
tivo compilando il modulo online “Negozi 
in comune” nel sito www.volontarimini.it - i 
dati raccolti saranno consegnati al Comune 
di Rimini che verificherà le condizioni di 
fattibilità della richiesta sulla base degli 
spazi resi disponibili dai proprietari.

Negozi in… comune a Rimini
L'associazione cerca uno spazio temporaneo? Il Comune risponde

15 anni con la Lituania

Assemblea
Volontarimini

Tanta carne al fuoco, sabato 11 mag-
gio, per l’assemblea ordinaria di 
Volontarimini, aperta anche ai non 
soci. L’incontro è alle 9,30, nella Casa 
delle Associazioni G. Bracconi (via 
Covignano 238, a Rimini). 
Oltre alla presentazione del progetto 
di Bilancio consuntivo 2018, infatti, si 
parlerà del percorso di adeguamento 
del Csv alla Riforma del Terzo setto-
re. All’ordine del giorno, quindi, comuni-
cazioni sulla creazione del Csv 
Romagna, come stabilito dalla delibera 
dell’Organismo Nazionale di Controllo 
(Onc) dell’11 ottobre 2018, ma anche 
sul progetto di fusione per l’incorpora-
zione con il Csv di Forlì-Cesena, come 
stabilito nel Consiglio Direttivo congiunto 
del 30 marzo. In particolare, sarà richie-
sto conferimento del mandato al 
Presidente per porre in essere tutte le 
azioni e gli atti formali per l’attuazione 
del percorso di fusione. Si informa, che 
il progetto di Bilancio Consuntivo è 
disponibile per la visione, su richiesta, 
presso gli uffici di Volontarimini.


