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A p p u n t a m e n t i
NEXT STOP EUROPE
Online il bando promosso da 
Volontarimini in collaborazione con 
Assiprov rivolto a 80 studenti con disa-
bilità intellettive o disagio cognitivo-
sociale e 8 professionisti che operano 
nell’ambito dei bisogni speciali, per 
un’esperienza all’estero sotto l’egida di 
Erasmus+. Chi ha poi competenze come 
educatore può anche candidarsi in qua-
lità di accompagnatore nei gruppi di 
ragazzi. Scadenza: 22 febbraio 2019. 
Per maggiori informazioni 
www.volontarimini.it

PERCHÈ VENGONO? 
L’associazione Vite in transito, in colla-
borazione 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 parte 
l’8 febbraio, conclusione 23 febbraio.
Tutte le info su www.volontarimini.it 

LABORATORI E CORSI A RIMINI5
Corsi di lingua, laboratori di autobio-
grafia, lettura e informatica, giochi, ma 

anche scambio di competenze. Tante le 
proposte al centro giovani Rimini5 di 
Santa Giustina (in via Montiano 14 – 
Rimini). Si parte venerdì 8 febbraio 
con: “La locanda della Sesta Felicità – 
Aspettando San Valentino”. Alle 20, 
sempre presso il centro giovani, festa 
insieme con un menu tipicamente 
romagnolo. 
La cena è a offerta libera, il ricavato 
sarà utilizzato per l’organizzazione di 
“La festa è mia” edizione 2019. Per 
informazioni tel. 339 4468831 - 
politiche.giovani.rn@libero.it

GIOVANI IN MOVIMENTO
Musica, arte, teatro e danza, cucina, 
yoga e pet therapy… Un laboratorio 
per rispondere all’interesse di un giova-
ne che ha voglia di mettersi in gioco. 
Da segnare in agenda l’open day in 
programma a Cattolica mercoledì 13 
febbraio nel Centro Giovani in via del 
prete 119, dalle 15,30 alle 18,30 e 
venerdì 15 febbraio a Riccione nello 
Spazio Giovani Jb, in viale Mantova 6, 
nello stesso orario. 
Un’iniziativa sostenuta dal Comitato di 
Distretto Riccione. In occasione dell’e-
vento sarà presentata la programma-

zione dei laboratori gratuiti per il 2019. 
Per informazioni tel. 328 3684536 -
giovaninmovimento2019@gmail.com

VERSO L’ETIOPIA
Andrea Melella, medico psichiatra e 
psicoterapeuta di ritorno dall’ospedale 
St. Luke di Wolisso, racconta il mese 
trascorso in Etiopia. L’appuntamento è 
lunedì 11 febbraio, alle 19, nel ristoran-
te AmoRimini, lungomare Augusto 
Murri 15, a Rimini. È richiesta conferma 
di partecipazione entro oggi, chiaman-
do il 342 5695222.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Martedì 26 febbraio, dalle 16,30 alle 
18,30, si terrà un seminario rivolto a 
volontari e operatori di associazioni di 
volontariato e promozione sociale sulla 
fatturazione elettronica. L’evento, pro-
mosso da Volontarimini, si svolgerà 
nella sala polivalente della Casa delle 
Associazioni G. Bracconi, in via 
Covignano 238, a Rimini. La partecipa-
zione è gratuita, obbligatoria l’iscrizio-
ne tramite apposito modulo online nel 
sito di Volontarimini (www.volontari-
mini.it) menu corsi. 
Per informazioni, tel. 0541 709888.

Informazione
pubblicitaria

Pubblicazione importi rapporti economici con pubbliche amministrazioni. Scadenza 28/02 

Volontarimini

Dal sito di CSVnet (Coordinamento nazionale dei Cen-
tri di Servizio per il Volontariato) alcune indicazioni 
utili al mondo del Terzo settore per gli adempimen-

ti relativi alla legge numero 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 
commi 125-129). La nuova normativa ha, infatti, imposto 
alle associazioni, fondazioni e onlus, che intrattengono 
rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, di 
pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno le informazio-
ni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque a vantaggi economici di qualunque genere” 
ricevuti. Tale adempimento riguarda anche le imprese.
Risale all’11 gennaio scorso, la circolare del ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, che scioglie alcuni dubbi. I 
nodi principali riguardano 
gli Enti di terzo settore 
(Ets), in questo periodo di 
transizione di attuazione 
del Codice del terzo setto-
re, considerando che manca 
ancora il Registro unico 
nazionale. Il ministero, a 
questo proposito, ha riba-
dito che gli enti responsa-
bili in questa fase rimango-
no le amministrazioni 
regionali. Sono loro che 
attualmente gestiscono i 
registri territoriali e spetta 
a loro il controllo e la veri-
fica del rispetto delle indi-
cazioni legislative.
Come già specificato nel 
parere del Consiglio di Stato, l’oggetto di interesse è l’ero-
gazione delle risorse finanziarie o la concessione dell’uti-
lizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgi-
mento delle attività statutarie di interesse generale supe-
riori a 10.000 euro. 
La circolare non chiarisce a fondo di che tipo di rapporti si 
tratti, ma secondo un’interpretazione molto ampia – con-
divisa da CSVnet – comprende sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qua-
lunque genere.
Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o 
immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato 
dalla Pa che ha attribuito il bene in questione. Sono com-

prese le somme derivanti dal 5 per mille.
Gli Ets coinvolti devono pubblicare le informazioni indica-
te sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito 
dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina facebo-
ok o sulla pagina internet della rete associativa alla quale 
aderiscono. L’obbligo scatta a partire dal 2019, relativa-
mente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1 gen-
naio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, con-
siderando quindi le somme ricevute nell’anno solare prece-
dente indipendentemente dall'anno di competenza a cui si 
riferiscono. La scadenza è prevista entro il 28 febbraio di 
ogni anno.
La somma di 10.000 euro va considerata in senso cumulati-

vo: l'obbligo di informazio-
ne scatta quando il totale 
dei vantaggi economici 
ricevuti sia pari o superiore 
a questa cifra. Andranno 
quindi pubblicati, gli ele-
menti informativi relativi a 
tutte le voci che, nel perio-
do di riferimento, hanno 
concorso al raggiungimen-
to o al superamento di tale 
limite, anche se inferiori a 
10.000 euro. In particolare, 
CSVnet segnala di pubblica-
re le seguenti informazioni: 
denominazione e codice 
fiscale del soggetto riceven-
te; denominazione del sog-
getto erogante; somma 

incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); 
data di incasso; causale.
La circolare chiarisce la posizione di un ente “ibrido” come 
le cooperative sociali, perché nonostante siano Onlus di 
diritto, sotto il profilo civilistico sono società. In questo 
caso prevale il secondo aspetto e sono, quindi, considerate 
alla stregua delle imprese. A differenza quindi degli altri 
Ets, le cooperative, come le imprese, avranno l’obbligo di 
inserire la comunicazione nella nota integrativa del bilan-
cio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio conso-
lidato, ove esistente.
Per ulteriori informazioni, Volontarimini: tel. 0541 709888 
– volontarimini@volontarimini.it

Sovvenzioni e contributi on line

Valutare se il proprio sito è accessibi-
le, ma anche dare indicazioni come 
volontari sulle esigenze degli utenti. 
Un tema di grande interesse per il 
Terzo settore quello della fruibilità 
e usabilità per tutti delle proprie 
informazioni online. 
Ecco perché il Comune di Rimini apre 

il corso su “Accessibilità e siti web”, 
dedicato ai propri dipendenti, 
anche ai volontari che hanno compe-
tenze tecniche e gestiscono il sito 
della propria associazione (il percor-
so è gratuito, il numero di posti limi-
tato). 
Non solo, possono usufruire di que-

sta opportunità anche persone con 
disabilità che usano dispositivi Ict. Al 
centro delle 5 lezioni saranno i temi 
dell’accessibilità e dell’usabilità. 
Si parte martedì 12 febbraio, a cui 
seguiranno gli appuntamenti del 19, 
26 febbraio e del 5 e 12 marzo. Gli 
incontri si terranno nel Laboratorio 

aperto Riminitiberio, via dei Cavalieri 
22, Rimini (3° piano), dalle 9,30 alle 
13,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Per 
iscrizioni e informazioni, tel. 328 
1365190 – 0541 704260 – 
mauro.ferri@comune.rimini.it – 
Ulteriori informazioni su 
www.volontarimini.it

Accessibilità e siti web - Il corso del Comune aperto anche ai volontari

Sono confidenti, compagni 
di gioco, complici, custodi di 
piccoli segreti, ma soprat-
tutto la 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, con 
anche qualche spunto diver-
tente. Di tutto questo si par-
lerà all’incontro di sabato 
16 febbraio, promosso 
dall’associazione I colori 
dell’adozione all’insegna 
del ciclo “Keep Calm and 
adozione in corso”. Presen-
te anche l’autrice, per rac-
contare il libro ma anche la 
sua esperienza diretta di 
mamma adottiva. L’appun-
tamento è dalle 10,30 alle 
12,30 nel Centro per le 
Famiglie del Comune di 
Rimini, in piazzetta dei Servi 
1.
Edito da San Paolo (2018), 
“Adozione. Una famiglia 
che nasce” è al contempo 
diario di viaggio, guida 
autorevole, lettura appas-
sionante… il tutto “a misu-
ra di nonni”: un manuale 
prezioso, costruito attraver-
so le esperienze dell’autrice 
e le voci degli esperti, ricco 
di consigli pratici, dal 
“prima” al “dopo” l’adozio-
ne.  
Muovendosi sul filo “crono-
logico” di questa esperien-
za (dall’annuncio dell’ado-
zione fino al trovarsi al par-
chetto con il nipote, ogget-
to della curiosità di tanti 
estranei: si veda l’esilarante 
“stupidario” nel capitolo 
conclusivo), Francesca si è 
proposta di aiutare i nonni 
a gestire il proprio bagaglio 
emotivo e di domande, a 
costruire con naturalezza la 
relazione con i nipoti.
In occasione dell’evento 
sarà presentato il progetto 
“Le parole dei nonni adotti-
vi” che si svolgerà nel corso 
della primavera. 
L’ingresso è gratuito, per 
migliorare la logistica è 
richiesta l’iscrizione entro 
venerdì 15 febbraio a info@
icoloridel ladozione.org 
oppure telefonando al 
numero 339-2465271.

Nonni 
adottivi

Incontro il 16-02


