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Appuntamenti

A volte basta poco. Un’idea e una telefonata. Così 
sono partite due semplici azioni di riuso, piccoli gesti 
che diffondo la sensibilità e la cultura dell’ambiente. 
Tra i protagonisti di questa storia, che dice che basta 
poco per fare la propria parte significativa, anche 
Volontarimini, il Centro di Servizio per il Volontariato 
della provincia di Rimini.
La prima richiesta è arrivata dal mondo dell’impresa. 
Spesso, infatti, all’interno dei negozi si dimenticano 
sciarpe, cappellini, berretti, occhiali, maglie in buono 
stato e, anche di marca. Poche però sono le persone 
che li reclamano, forse perché non hanno idea di 
dove sono andati persi. I negozianti conservano 
tutto, per un lungo periodo, in attesa che qualcuno 
si faccia avanti. Alcuni indumenti, però, non ritrovan-
do il loro proprietario, si trasformano così in rifiuti. 
Questa volta il loro destino è stato cambiato. Da una 
telefonata a Volontarimini, nasce l’idea di donare gli 

oggetti in ottimo stato a #emporiorimini, il 
supermercato solidale che permette a persone e 
famiglie in difficoltà economica di fare la spesa a 
punti.
La seconda esperienza parte da una scuola, il Valtu-
rio di Rimini. 
Da diversi anni ormai, grazie alla collaborazione con 
Volontarimini, l’istituto promuove il progetto “We 
Make” in cui gli studenti sono coinvolti nel rigenera-
re computer ormai in disuso, per donarli all’associa-
zionismo locale. Anche quest’anno sono stati recu-
perati dal Centro di Servizio ben undici computer 
(nella foto), consegnati venerdì scorso alla scuola. I 
ragazzi presto saranno all’opera per donargli “una 
seconda vita” e renderli ancora operativi e di suppor-
to nelle attività delle associazioni.

ADEGUAMENTO STATUTO
La Riforma del Terzo Settore entra nel vivo: è 
confermato il termine del 2 agosto 2019 per l’a-
deguamento degli statuti. Il Csv Volontarimini ha 
attivato una serie di servizi per accompagnare le 
associazioni di volontariato e di promozione sociale 
in questo percorso. Su www.volontarimini.it, 
nella pagina dedicata, tutte le informazioni. Si 
segnalano in particolare due incontri: a Cattolica, 
giovedì 28 febbraio, dalle 16 alle 18 (ridotto del 
teatro Regina, piazza della Repubblica 28) e a 
Novafeltria, lunedì 4 marzo, dalle 16 alle 18 
(presso la sede dell’associazione Aovam, via Cesare 
Battisti, 16). Iscrizione obbligatoria, compilando il 
modulo online nella pagina dedicata del sito. 
Per informazioni statuti2019@volontarimini.it

ECOSOFARE… TRA ECOLOGIA E FILOSOFIA
Uomo e natura… una relazione imprescindibile. Se 
ne parla nella rassegna Ecosofare che unisce eco-
logia e filosofia, promossa dall'Istituto di Scienze 
dell'Uomo di Rimini, in collaborazione con Rigas e 
Bottega Poco di Buono. Secondo incontro dome-
nica 3 marzo, dalle 15, in via Costantino Nigra 26, 
Rimini. Mauro Bergonzi e Saverio Caponi affron-
teranno la relazione mente/corpo/ambiente. 
Parteciperanno Rimini Shiatsu, la biologa nutrizionista 
Cinzia Balducci, l’erboristeria Centro Macrobiotico 
Angelini e l’associazione No Border Rimini, testimoni 
di un nuovo modo di approcciarsi all’ambiente. 
Ingresso libero, per info: tel. 0541 50555 - 
339 7232480.

"LA STASÒUN DAL STÈLI"
Sono quattro gli appuntamenti teatrali in programma 
a marzo (sabato 9, 16, 23 e 30), al teatro parroc-

chiale Sacro Cuore di Gesù a Miramare di Rimini (via 
Marconi 43). Sul palco la compagnia dialetta-
le "Maurizio Mignani - Chi Mat Di Tranvier" del cral 
start Romagna, con "La stasòun dal stèli", commedia 
dialettale in tre atti comico-sentimentali firmata da 
Massimo Abati. Gli incassi del 9 marzo saranno 
devoluti alle attività parrocchiali del Sacro 
Cuore di Gesù di Miramare di Rimini. I succes-
sivi introiti saranno devoluti alla Uildm (Unione 
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) della sezione 
di Rimini. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. 
Info e prenotazioni: 338 2983801 oppure 0541 
300886.

CARNEVALE CON AIDO
Un carnevale all’insegna della solidarietà. Il 5 marzo, 
martedì grasso, i volontari di Aido (associazione 
italiana per la donazione di organi, tessuti e cellu-
le) invitano alla festa, al Giardino dei Sapori, strada 
consolare Rimini - San Marino 51 (vicino PittaRosso). 
Dalle 19,30 apericena in compagnia del gruppo 
Banda Larga e balli anni Sessanta. Il ricavato della 
serata andrà a sostegno delle attività dell’as-
sociazione. 
Per informazioni e prenotazioni, tel. 339 7981495 - 
339 7851864.

TESSERAMENTO ANPI 2019
Ancora in piazza l'Anpi (associazione nazionale par-
tigiani d'Italia - Sezione di Rimini) per una campa-
gna di tesseramento nuovi soci. Sabato 16 
marzo, dalle 10 alle 13, sarà possibile recarsi al 
banchetto in piazza Tre Martiri per rinnovare l'adesio-
ne ai valori e ideali espressi dall’ente anche per il 
2019. 
A tutti coloro che faranno la tessera, verrà consegna-

to l'opuscolo “I luoghi della Memoria, la memoria dei 
luoghi”, che promuove la conoscenza dei valori costi-
tuzionali di democrazia, libertà, solidarietà e ugua-
glianza. Tra gli obiettivi comuni anche quello di dif-
fondere la cultura della pace tra i popoli, coinvolgen-
do partiti, sindacati, associazioni e amministrazioni 
locali.

LE MANI SULLA MENTE
Sabato 16 marzo, alle 10,30 nella Casa delle 
Associazioni G. Bracconi in via Covignano 238 a 
Rimini, è in programma un incontro per la presen-
tazione del volume “Le mani sulla mente”, a 
cura dell'associazione familiari delle vittime delle 
sette. 
Sarà offerta una panoramica sul fenomeno, appro-
fondendo il tema della prevenzione, della corretta 
informazione, delle tutele previste, ma anche delle 
problematiche legate alla trasformazione del pensie-
ro, del comportamento e delle abitudini quotidiane 
della persona coinvolta nella setta.

APERTURA MUSEO DEGLI SGUARDI
A Rimini c’è un tesoro sepolto: il Museo etnografi-
co degli Sguardi. Si trova in via delle Grazie 12 a 
Rimini, ospitato nella villa Alvarado, davanti alla basi-
lica di Covignano. Domenica 3 marzo, alle 16, 
l’associazione Vite in transito promuove una visita 
guidata (ingresso a offerta libera, per prenotazioni 
tel. 324 7837489). 
Un’occasione per chi vuole scoprire questo patrimo-
nio, considerato che normalmente il museo è chiuso 
e visitabile su prenotazione dal martedì al venerdì. 
L’associazione, insieme a La bottega culturale e a 
Orizzonti nuovi, ha inoltre attivo il progetto Incontro, 
nato proprio per valorizzare il Museo.

Volontariminipagina di

Se non comunichi non esisti. 
Parte così la corsa ad aprire 
siti, pagine sui social, a pro-

durre materiale promozionale. E 
poi la comunicazione sociale, 
che ha un’ambizione in più: sti-
molare un cambiamento cultura-
le, una sensibilità attenta all’altro 
e all’ambiente, un atteggiamento 
riflessivo e critico, un senso di 
cittadinanza attiva. Come trovare 
il proprio spazio nel flusso di 
informazioni dal quale ognuno di 
noi ogni giorno è investito?
Per rispondere al senso di diso-
rientamento delle associazioni, 
spesso ignorate degli organi di 
stampa tradizionali, Volontarimi-
ni si è interrogato su come sup-
portarle in un percorso consape-
vole di promozione delle proprie 
attività e progetti. Nasce così il 
corso “Pillole di comunicazione 
sociale”, 5 incontri per fornire ai 
volontari elementi critici e anche 
pratici per usare gli strumenti a 
disposizione. In continuità con le 
precedenti edizioni, in cui si è 
cercato di fornire alle associazio-
ni anche nozioni teoriche per 
elaborare un piano di comunica-

zione, quest’anno si è pensato di 
trattare alcune tematiche specifi-
che per mettere in evidenza le 
peculiarità di alcuni tra i canali 
promozionali più utilizzati. Ecco 
perché è possibile iscriversi a una 
o più lezioni proposte.
Il percorso, gratuito, è rivolto a 
volontari e operatori di associa-
zioni di volontariato e di promo-
zione sociale del riminese. Gra-
zie alla convenzione con Assi-
prov, Centro di Servizio per il 
Volontariato di Forlì-Cesena, un 

numero di posti limitato è riser-
vato anche alle organizzazioni 
attive in questo territorio. 
Si parte giovedì 7 marzo, con 
“Parole o missili?”. Un’introdu-
zione doverosa, forse l’appunta-
mento più teorico, sulla comuni-
cazione sociale, con un’attenzio-
ne particolare sull’uso delle paro-
le. 
Secondo appuntamento giovedì 
14 marzo, per conoscere come si 
differenzia un articolo nel sito, da 
una notizia in newsletter o da un 

post su facebook, analizzando 
casi concreti. Si continua il 21 
marzo con “Aiuto, devo fare una 
presentazione in pubblico”, in 
cui si daranno indicazioni prati-
che su come impostare le slide 
per accompagnare il proprio 
intervento in pubblico. Non 
poteva mancare, il 28 marzo, una 
riflessione sui video e su come 
utilizzare al meglio strumenti a 
nostra disposizione, ad esempio 
il cellulare. Conclusione il 4 apri-
le con “Il giornalista questo sco-
nosciuto”, consigli utili per rela-
zionarsi con le testate locali e 
impostare un comunicato stam-
pa. 
Le lezioni si svolgeranno nella 
sala polivalente della Casa delle 
Associazioni G. Bracconi di Rimi-
ni, in via Covignano 238, dalle 17 
alle 19, unica eccezione il 28 
marzo, quando la lezione sarà 
anticipata di un’ora e si terrà 
dalle 16 alle 19. Iscriversi è sem-
plice, basta compilare il modulo 
online nel sito volontarimini.it – 
menu corsi. Per informazioni: 
formazione@volontarimini.it 
tel. 0541 709888. 

Pillole di comunicazione sociale
Aperte iscrizioni al corso gratuito in cinque lezioni promosso da Volontarimini per Odv e Aps

Da una telefonata… belle idee per l’ambiente
Indumenti per #emporiorimini e undici computer per l’istituto Valturio

Sovvenzioni e contributi on line 
Scadenza 28 febbraio 2019

La legge numero 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129) ha impo-
sto alle associazioni, fondazioni e onlus, che intrattengono rapporti 
economici con le pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 28 
febbraio di ogni anno le informazioni relative a “sovvenzioni, contribu-
ti, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere” ricevuti. Tale adempimento riguarda anche le imprese. Secondo 
l’indirizzo operativo di Csvnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servi-
zio per il Volontariato) sono da indicare in particolare le seguenti informazio-
ni: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione 
del soggetto erogante; somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico 
sottostante); data di incasso; causale. 
Ulteriori informazioni su www.volontarimini.it


