
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 - Rimini, tel. 0541 704665.

CRESCERE NELL’ACCOGLIENZA
Venerdì 3 maggio inizia il corso affido “Crescere 
nell’accoglienza” organizzato da Famiglie per 
l’Accoglienza. 
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro delle 
Famiglie, piazzetta dei Servi 1. Non ci sono limiti 
di età. Si può dare la disponibilità per affidi res-
idenziali e diurni, offrendo un aiuto concreto al 
bambino e alla sua famiglia. Per ulteriori 
informazioni: Rita Clementi: 380 584 5786 - 
Mariagrazia Caria: 333 124 9170.

VOLONTARI IN FORMAZIONE
Tre corsi a maggio dedicati ad associazioni di 
volontariato e di promozione sociale su: raccolta 
fondi, gestione di un’associazione e amministra-
tore di sostegno. 
Le lezioni gratuite si terranno a maggio alla Casa 
delle Associazioni G. Bracconi di Rimini. Si 
parte lunedì 6 maggio, dalle 16,30 alle 18,30, 
con Raccolta fondi, crowdfunding 2019. 
Per iscriversi basta compilare il modulo online su 
www.volontarimini.it - menu corsi. 
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888.

CAMMINO SAN FRANCESCO
A San Leo, per le celebrazioni dell’806° anniversa-
rio del passaggio di san Francesco, tre giorni di 
festa, 8, 11 e 12 maggio, tra conferenze, escur-
sioni, mercatini, laboratori didattici e riscoperta di 
antichi mestieri. Sabato 11 maggio, dalle 9,30 alle 
14,30, 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 partecipazi-
one, entro le 12 di venerdì 10 maggio). Si tratta di 
un tratto dello storico cammino di San Francesco, 
le cui tracce si stano recuperando grazie anche 
all’opera dei volontari di L’Umana Dimora. Per 
info: numero verde Turismo 800 553800 – 0541 
926967 - info@sanleo2000.it

18ANNI… MA NON SOLI
18 anni? Troppo presto per cavarsela da soli… Ma 
alcuni devono accettare la sfida perché, per situ-
azioni familiari difficili o condizioni economiche 
precarie, sono costretti a diventare adulti più in 
fretta. 
A fianco a loro, però, c’è Agevolando che lancia 
l’appello a chiunque voglia unirsi in questa avven-
tura, sostenendo i ragazzi in un momento delica-
to della loro vita. 
Prossima occasione per entrare nelle fila 
dell’associazione è il 18 maggio. I volontari saran-
no in piazza per la terza edizione del “Care leav-
ers day", per sensibilizzare sui bisogni di chi cresce 
"fuori famiglia. Per aderire come nuovo volon-
tario, compilare il modulo dal sito di agevolando.
org - per info: agevolandorimini@gmail.com

AAA 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 parte-
cipanti. 
Per maggiori informazioni inviare una mail a 
direzione@sangiuseppe.org o telefonare al nume-
ro 0541 676752

FATTORIE APERTE
Domeniche di maggio in campagna con la fami-
glia. Tornano le "Fattorie Aperte" per escursioni, 
degustazioni e laboratori. Sarà possibile immerg-
ersi nel paesaggio rurale, partecipare ad attività 
ludiche per bambini e famiglie, degustare e 
acquistare prodotti locali, approfittare di un pran-
zo agreste, scoprendo coltivazioni, allevamenti e 
tecniche produttive rispettose dell’ambiente e 
della salute. 
Nel sito www.volontarimini.it l’elenco delle strut-
ture aperte in provincia di Rimini.

CERCASI VOLONTARI ANT
La Fondazione Ant cerca volontari a Riccione per 
attività di raccolta fondi a favore dell’assistenza 
domiciliare gratuita a pazienti oncologici. A tal 
fine promuove un corso di formazione in 3 incon-
tri, dal 6 all'8 maggio. 
Per informazioni, tel. 346 5820945 - 348 3102667 
oppure scrivere a delegazione.rimini@ant.it
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I Csv di Rimini e Forlì-Cesena per una programmazione comune tra formazione, comunicazione ed Europa

Un percorso iniziato insieme già nel 2018, con 
una tappa importante a ottobre, quando si è 
avviata la pianificazione per definire al meglio 

non solo le modalità di collaborazione ma anche la 
messa a regime di alcuni servizi. Protagonisti sono 
Volontarimini e Assiprov, i Centri di Servizio per il 
Volontariato (Csv), rispettivamente, di Rimini e Forlì-
Cesena. 
Lo stimolo è partito dalla Riforma del Terzo Settore 
che prevede un accorpa-
mento su area vasta e la 
conseguente nascita del 
nuovo Csv Romagna.
Nel 2019, è iniziata la 
programmazione comu-
ne che ha portato i due 
Centri a condividere abi-
lità e buone prassi nel 
tentativo di uniformare 
al meglio i servizi propo-
sti nei singoli territori in 
una logica di crescita 
comune. Formazione, 
comunicazione, conven-
zioni con enti esterni 
sono alcune delle aree 
su cui si è già avviata la 
stretta collaborazione mettendo in sinergia compe-
tenze e forze di ciascun Csv. 
Prossima tappa l’Europa. Un’area ormai diventata 
senza dubbio strategica quella della progettazione 
europea: partiti negli anni, grazie ai Csv, centinaia di 
ragazzi con disabilità psichica o in una situazione di 
disagio economico all’interno del programma Era-
smus. Un’occasione offerta proprio dal mondo del 
volontariato su cui i Csv hanno puntato, tanto che nel 

2016, l’Agenzia Nazionale Inapp assegna a Volontari-
mini, per il lavoro svolto, la Carta per la Mobilità Euro-
pea Vet per l’Istruzione e la Formazione Professionale 
quale riconoscimento per la sua “comprovata espe-
rienza nella gestione di attività di mobilità transnazio-
nale nel campo dell’istruzione e formazione professio-
nale” e grazie “al suo interesse a sviluppare ulterior-
mente le strategie di internazionalizzazione già atti-
vate all’interno del proprio ente”. 

Per continuare su questa 
strada, proprio in questi 
primi giorni di maggio, 
una rappresentanza dei 
Consigli direttivi di 
Volontarimini e Assiprov 
si recheranno in Litua-
nia, a Panevezys, per 
incontrare i propri part-
ner in un meeting-visita 
studio al Pjdc Youth Cen-
ter e pianificare la pro-
gettualità futura. 
Presente anche Paul 
Quinn in rappresentan-
za del Your International 
Training irlandese. Cin-
que giorni con un inten-

so programma per conoscere, in prima persona, l’atti-
vità proposta dal centro giovani e le possibili collabo-
razioni future, interrogandosi sulle potenzialità di 
sviluppo.
Sempre nel 2019, ma a gennaio, l’Agenzia Nazionale 
per i Giovani ha approvato con il quality label la richie-
sta di Volontarimini di poter operare nel Corpo Euro-
peo di Solidarietà per la tipologia Volontariato e il 
ruolo di Organizzazione di Supporto.

Volontarimini e Assiprov… un viaggio insieme

Tanta carne al fuoco, sabato 11 mag-
gio 2019, per l’assemblea ordinaria 
di Volontarimini - Centro di Servizio 
per il Volontariato (Csv), aperta 
anche ai non soci. L’incontro è alle 
9,30, nella Casa delle Associazioni G. 
Bracconi (via Covignano 238, a Rimi-
ni). 
Oltre alla presentazione del proget-
to di Bilancio consuntivo 2018, infat-
ti, si parlerà del percorso di adegua-
mento del Csv alla Riforma del Terzo 
settore. 
All’ordine del giorno, quindi, comu-
nicazioni sulla creazione del Csv 
Romagna, come stabilito dalla deli-
bera dell’Organismo Nazionale di 
Controllo (Onc) dell’11 ottobre 2018, 
ma anche sul progetto di fusione per 
l’incorporazione con Csv di Forlì-
Cesena, come stabilito nel Consiglio 
Direttivo congiunto del 30 marzo. In 
particolare, in occasione dell’appun-
tamento, sarà richiesto conferimento 
del mandato al Presidente per porre 
in essere tutte le azioni e gli atti for-
mali per l’attuazione del percorso di 
fusione. 
Si informa, che il progetto di Bilancio 
Consuntivo che verrà sottoposto 
all’approvazione dell'assemblea sarà 
disponibile per la visione, su richie-
sta, presso gli uffici di Volontarimini.

Assemblea 
Volontarimini

Si avvicina il Caregiver Day, dall’inglese: il giorno 
dedicato a coloro che si prendono cura. Sono 
familiari, che ogni giorno conciliano vita lavora-
tiva, affetti, tempo libero con l’aiuto e il soste-
gno concreto a una persona cara non più auto-
sufficiente. 
In questo periodo, come da tradizione, diverse 
strutture ed enti propongono eventi per celebra-
re questa figura e informare sui servizi attivi. 
Avere punti di riferimento, poter ascoltare chi ha 

vissuto esperienze simili, fare affidamento 
sull’appoggio di una fitta rete sociale… sono, 
infatti, alcune delle possibili vie per contrastare il 
senso di impotenza e inadeguatezza che spesso 
investe il caregiver, facendolo sentire meno solo.
Ecco allora l’invito dello Sportello “Assistente in 
Famiglia”, progetto del Distretto di Rimini Nord 
presente all’interno dei Comuni di Rimini, San-
tarcangelo, Bellaria Igea Marina e Novafeltria di 
segnalare il proprio evento compilando su www.

volontarimini.it il modulo online “Caregiver Day 
2019”, al fine di pubblicare nel sito di Volontari-
mini il programma delle iniziative promosse nel 
territorio provinciale con l’hashtag #caregiver-
day2019. 
Lo stesso sportello si impegna poi a divulgare gli 
eventi proposti attraverso i propri canali promo-
zionali. 
Per informazioni scrivere a 
informazione@volontarimini.it

Caregiver Day 2019 - Segnala il tuo evento a Rimini
Hai un’iniziativa per il giorno dedicato a chi si prende cura? Per pubblicarla nel sito di Volontarimini basta compilare il modulo online


