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SONGS FOR PEACE
Si intitola Songs for peace (Canti per la Pace), il con-
certo di venerdì 22 febbraio, alle 21 alla Grottarossa 
(via della Lontra, 401 Rimini). Sul palco si esibiranno i 
Penna Boys. L’artista Giovanni Aureli presenterà poi 
alcune sue opere sul tema frontiere e migrazioni. La 
serata di autofinanziamento è promossa dall’as-
sociazione Il Borgo della Pace, per l’allestimento 
del museo dedicato all’eccidio di Fragheto.

COME ADEGUARE LO STATUTO
Assiprov (Centro Servizi per il volontariato di 
Forlì-Cesena) promuove il seminario gratuito 
“Come adeguare lo statuto – Indicazioni opera-
tive ai sensi della Riforma del Terzo settore”. La 
lezione, tenuta da Rosanna D’Amore, commercialista, 
revisore legale e consulente Assiprov, si terrà sia a 
Forlì, giovedì 28 febbraio, sia a Cesena lunedì 4 
marzo. Un numero di posti limitato è riservato 
ad associazioni di volontariato e di promozione sociale 
del territorio riminese. Scadenza iscrizioni venerdì 
22 febbraio 2019. Tutte le info su www.volontarimini.
it – menu corsi

COSTRUIAMO PONTI NON MURI
Ben cinque serate per riflettere insieme sul tema 
dell’immigrazione. Un’iniziativa promossa da Missio 
Rimini, con la collaborazione di Migrantes, Campo 
Lavoro Missionario, Uffici Diocesani, altre associa-
zioni e realtà della società civile e religiosa. Gli incontri 
si svolgeranno il lunedì, dalle 20,45, nella sala “A. 
Marvelli” della Curia (via IV novembre 35 – Rimini). Si 
parte l’11 febbraio, conclusione l’11 marzo. È 

gradita la collaborazione di 5 euro per ogni incontro. 
Alla fine del corso verrà consegnato un attestato di 
partecipazione. 
Il programma su www.volontarimini.it

LA VCIAIA LA È BROTA
Attori per caso in scena, alle 21, all’ex teatro del Mare 
di Riccione (via Don Minzoni 1), con “La Vciaia la è 
brota”. La commedia dialettale, regia di Luciano 
Luzzi, ha un fine benefico. Il ricavato delle quattro 
serate previste è infatti devoluto ad associazio-
ni. Due ancora gli appuntamenti in programma: gio-
vedì 14 febbraio pro Uildm Rimini, giovedì 21 
febbraio pro Centro21. Prevendita biglietti presso 
Spadarella gioielli in viale Virgilio 11, a Riccione. Per 
informazioni: 349 2531929 (telefonare dalle 10 alle 
12 e dalle 16 alle 19).

FANTASTICI NONNI!
Confidenti, compagni di gioco, memoria storica della 
famiglia, quella che i figli adottivi hanno bisogno di 
ricostruire. 
Ecco perché i nonni sono fondamentali nel percorso 
di adozione. E il libro “Adozione. Una famiglia che 
nasce - Guida pratica per nuovi nonni” di 
Francesca Mineo cerca di venire loro in aiuto, anche 
con qualche spunto divertente. 
Di questo si parlerà durante l’incontro di sabato 16 
febbraio, promosso dall’associazione I colori dell’a-
dozione.  
L’appuntamento è dalle 10,30 alle 12,30 nel Centro 
per le Famiglie del Comune di Rimini, in piazzetta dei 
Servi 1.

NEXT STOP EUROPE
Online il bando promosso da Volontarimini in col-
laborazione con Assiprov rivolto a 80 studenti 
con disabilità intellettive o disagio cognitivo-
sociale e 8 professionisti che operano nell’am-
bito dei bisogni speciali, per un’esperienza all’este-
ro sotto l’egida di Erasmus+. Chi possiede competen-
ze come educatore può anche candidarsi in qualità di 
accompagnatore per i gruppi di ragazzi. Scadenza: 22 
febbraio 2019. Per maggiori informazioni www.volon-
tarimini.it

SORRIDERE PER UN SORRISO
Un sorriso... la forza della vita, anche nei momenti più 
bui, a volte può fare una piccola, grande differenza. I 
volontari di RiminiAil (Associazione Italiana contro le 
Leucemie-linfomi e mieloma Onlus – Sezione provin-
ciale) lo sanno. Ecco perché propongono lo spettaco-
lo di cabaret “RiderAil, sorridere per un sorriso”. 
L’appuntamento è per venerdì 22 febbraio, alle 
20,45, al teatro della Regina di Cattolica. Per informa-
zioni: RiminiAil Onlus, tel. 0541 705058 (dalle 9 alle 
12 e dalle 14,30 alle 15,30) - riminiail@gmail.com

PERCHÈ VENGONO? 
L’associazione Vite in transito, in collaborazione con 
la biblioteca Gambalunga e l’Istituto di studi storici di 
Rimini, organizza il ciclo “L’ Africa in noi. Storie di 
colonie e migrazioni”, per esplorare il nesso tra 
colonialismo e migrazioni attraverso un film, un incon-
tro, un romanzo e una mostra. Si è partiti l’8 febbraio, 
conclusione 23 febbraio. 
Il programma dettagliato su www.volontarimini.it
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Si torna a ballare in piazza Cavour. 
Sabato 16 febbraio, Rimini celebra 
San Valentino a suo modo, per dire 
ancora una volta no alla violenza con-
tro le donne. Il giorno dell’amore si 
trasforma così nella celebrazione del 
rispetto dell’altro e del riconoscimento 
reciproco, atto alla base di ogni relazio-
ne amorosa. L’appuntamento è dalle 
16 alle 18, con One Billion Rising, la 
manifestazione internazionale che riu-
nisce enti, associazioni, cittadini per 
porre l’accento su un tema che, pur-
troppo, è ancora di grande attualità. 
Per imparare la coreografia, ultimo 
giorno di prove, venerdì 15 febbraio, 
dalle 18,45 alle 20,15, nella sede di 
Tilt, in via Marecchiese 262, a Rimini 

(sopra Supermercato Conad), si racco-
mandano scarpe a suola morbida o 
meglio calzettoni.
One Billion Rising è l’evento mondiale 
che si svolge in 200 paesi del piane-
ta, mobilitando un miliardo di persone 
unite nell’affermare la cultura del 
rispetto e della solidarietà. Il messaggio 
di quest’anno è proprio quello dell’im-
portanza della libertà della donna e 
della solidarietà come linfa vitale per 
una rivoluzione pacifica e antidoto 
contro ogni violenza. A Rimini l’associa-
zione Rompi il Silenzio fa da capofila, 
ma sono tante le realtà che hanno 
aderito a livello sia locale sia nazionale.
Dal 2013, quando è nato, l’evento ha 
ricevuto nel tempo consensi crescenti, 

facendo da apripista al dibattito sem-
pre più intenso sui diritti, le disugua-
glianze economiche e lo sfruttamento 
delle donne in tutto il mondo. E anche 
per il 2019, da Genova a Trieste, da 
Bologna a Palermo, sono numerosi gli 
eventi previsti in tutta Italia, tra cui l’ap-
puntamento a Roma, il 16 febbraio, a 
partire dalle 16, in Piazza San Silvestro. 
Per la settimana di san Valentino, nelle 
strade, nelle piazze, nei teatri, nelle 
scuole d’Italia e del mondo, si adope-
reranno tutte le espressioni artistiche 
per contrastare ogni forma di violenza 
e discriminazione: danza, musica, tea-
tro, lettura, proiezioni… 
Per informazioni pagina facebook: 
Rompi il silenzio onlus.

San Valentino: Rimini danza contro la violenza

Volontarimini, Centro di Servizio per 
il Volontariato nella provincia di 
Rimini, è ormai un punto di riferi-

mento in Romagna per la progettazione 
europea in ambito sociale. Con un focus 
particolare: creare percorsi formativi e 
professionalizzanti per giovani a rischio di 
emarginazione economico-sociale, con 
disagio intellettivo o disabilità. E, al con-
tempo, puntare sullo scambio di esperien-
ze tra chi, a livello europeo, opera in questo 
ambito.
Una sfida ambiziosa, che ha trovato 
nell’Europa un alleato importante. Il 25 
gennaio, insieme ad altre 33 organizzazio-
ni italiane, il Centro di Servizio ha, infatti, 
ricevuto il Quality Label (accreditamento) per Volontariato, Tirocinio 
e Lavoro di #EusolidarityCorps. Grazie a questa nuova opportunità, 
potrà quindi presentare progetti nell’ambito del Corpo europeo di 
solidarietà e coordinare flussi per esperienze di volontariato all’este-
ro. 
Per la sua attività in ambito europeo, 
Volontariami aveva già ricevuto un primo 
riconoscimento formale nel 2016, con l’as-
segnazione della Carta per la Mobilità 
Europea Vet, rilasciata al Csv dall’Agenzia 
Nazionale Inapp per la sua “comprovata 
esperienza nella gestione di attività di 
mobilità transnazionale nel campo dell’i-
struzione e formazione professionale” e 
grazie “al suo interesse a sviluppare ulte-
riormente le strategie di internazionalizza-
zione già attivate all’interno del proprio 
ente”. 

Due importanti risultati conseguiti, quin-
di, non solo per il Centro Servizio, ma 
anche per il mondo del Terzo settore loca-
le, al cui rafforzamento il Csv punta per 
missione. Un lieto fine di una storia che, 
però, è solo all’inizio per potenzialità e 
sfide ancora da cogliere.
È dal 2005, infatti, che Volontarimini pro-
muove iniziative in ambito europeo. Sono 
sette i progetti di mobilità seguiti e coordi-
nati, a cui si aggiunge l’ultimo nato “Next 
stop Europe”, che si svilupperà tra il 2019-
2020. Ben 600 i ragazzi coinvolti e un cen-
tinaio i professionisti che hanno seguito 
tirocini formativi e professionalizzanti 
all’estero in ambito sociale. In questi gior-

ni è poi in fase di presentazione la nuova proposta all’interno del pro-
gramma Erasmus+ per il 2019. Il Csv non solo si è accreditato come 
ente capofila di progetti per il coordinamento di flussi in Europa, ma 
anche come ente di accoglienza. 

Nel 2016, sono arrivati i primi studenti e 
adulti provenienti da Polonia e Spagna 
(quest’anno anche dall’Irlanda), che 
hanno potuto fare esperienza in associa-
zioni e aziende riminesi. In questi anni, la 
rete dei soggetti coinvolti, sia nazionali sia 
internazionali, si è estesa e l’obiettivo del 
Centro è coinvolgere sempre più enti del 
terzo settore in questo ambito, per raffor-
zare le maglie dell’accoglienza nel territo-
rio romagnolo. Per informazioni sui pro-
getti europei di Volontarimini e possibilità 
di collaborazione: tel. 0541 709888 – 
europa@volontarimini.it

Volontariato in Europa con il Csv
Volontarimini si aggiudica il Quality Label per progetti nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà

“La fatturazione elettronica - cosa cambia per le asso-
ciazioni” è il titolo del seminario gratuito rivolto a volontari e 
operatori di associazioni di volontariato e promozione sociale 
promosso da Volontarimini e tenuto da Rosanna D’Amore, 
consulente fiscale.
L'evento, promosso da Volontarimini, si svolgerà martedì 26 
febbraio, dalle 16,30 alle 18,30, nella sala polivalente della 
Casa delle Associazioni G. Bracconi, in via Covignano 238, a 
Rimini. La partecipazione è gratuita, obbligatoria l’iscrizione 
tramite apposito modulo online compilabile su 
www.volontarimini.it – menu corsi. Per informazioni: 
formazione@volontarimini.it - tel. 0541 709888.

Seminario fatturazione elettronica


