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Sfida. Un termine tanto 
noto allo sport quanto a 
Volontarimini, che ha 

deciso, in collaborazione con in 
Comuni di Rimini e di Riccione, 
di lanciare ufficialmente la 
Mappatura delle associazioni e 
realtà sportive del territorio 
provinciale riminese iscritte 
nel registro del Coni.
In questi mesi difficili per l’inte-
ro Paese, che ovvia-
mente stanno alimen-
tando incertezze e 
apprensione anche 
all’interno del mondo 
sportivo, il Centro di 
Servizio per il Volonta-
riato della provincia di 
Rimini vuole guardare 
al futuro con ottimismo 
ed estende la ricerca 
già avviata il 29 genna-
io nella quale ha ini-
zialmente coinvolto le 
Organizzazioni di 
volontariato e le Asso-
ciazioni di promozione 
sociale. 
L’ambizioso progetto è nato 
all’interno dei Piani di Zona 
nel Distretto di Rimini e di Ric-
cione come esigenza espressa 
dalle stesse associazioni e dalle 
istituzioni locali di conoscere 
meglio i servizi, i progetti e le 
attività presenti nel territorio.
Non poteva rimanere fuori da 
questa fotografia lo sport, da 

sempre importante volano per 
l’educazione, la crescita, l’ag-
gregazione, l’inclusione e il 
benessere psicofisico di ogni 
individuo. 
La vocazione del questionario è 
prevalentemente “sociale” ed è 
quindi particolarmente incen-
trato sui nuclei più fragili e 
deboli della popolazione (disa-
bili, malati, anziani, famiglie 

svantaggiate ecc.) però presenta 
alcune parti comuni a tutte le 
realtà sportive, che dunque sarà 
importante compilare per 
aggiornare le banche dati delle 
amministrazioni già esistenti e 
implementarle. Uno degli obiet-
tivi della Mappatura infatti è 
quello di costruire un grande 
database online interattivo dove 

tutte le persone potranno acce-
dere per trovare le informazio-
ni. Un utile strumento che potrà 
aiutare le istituzioni nelle pro-
grammazioni future, ancora più 
importanti in questa situazione 
di emergenza.
Inoltre, in parallelo alla Mappa-
tura, ci sono i Progetti utili alla 
collettività (Puc), che prevedo-
no l’eventuale inserimento dei 

beneficiari del Reddito 
di cittadinanza in attivi-
tà di volontariato nelle 
associazioni in attesa di 
una collocazione. Nel 
questionario è presente 
una domanda finale 
dedicata a questo stru-
mento per raccogliere 
un primo interesse di 
massima. 
L’adesione ai progetti 
non comporta dei costi 
per l’ente.
Il questionario è scari-
cabile in pdf dal sito di 
Volontarimini. 
Una volta compilato in 

tutte le sue parti va firmato dal 
legale rappresentante e inviato 
via mail a 
documentazione@volontarimini.it 
entro il 5 giugno 2020. 
Per informazioni tel. 329 
9038088 - 329 9038089 - 340 
1811553.

Di Luca Filippi

Mappatura enti sportivi
Prosegue la ricerca di Volontarimini avviata in collaborazione con i Comuni di Rimini e Riccione
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Sono 5000 le mascherine che la Regione 
Emilia-Romagna ha consegnato a Volontari-
mini per la distribuzione tra le associazioni 
di volontariato del territorio provinciale. 
Ben 800 quelle già consegnate a Caritas 
diocesana, Auser Rimini e Casa Madiba 
Network, in prima fila nel territorio per l’as-
sistenza a chi si trova in condizioni di diffi-
coltà. 
Contattate poi in questi giorni le altre asso-
ciazioni che, grazie al questionario inviato a 
fine marzo agli enti del Terzo settore locali, 
avevano segnalato il bisogno di dispositivi di 
sicurezza. Particolare attenzione, nella 
distribuzione, è stata posta alle associazioni 
che attualmente prestano servizi che preve-

dono la mobilità dei volontari, o comunque 
la relazione con un pubblico (preparazione 
e distribuzione pacchi viveri, spese o conse-
gna farmaci a domicilio). Nell’elenco quindi 
anche i due empori solidali di Rimini e Ric-
cione. 
Un quantitativo è poi riservato alle associa-
zioni prossime alla riapertura, in particolare 
quelle che non rientrano nei canali di distri-
buzione della protezione civile.
Oltre ai bisogni legati alle disposizioni a con-
trasto della diffusione del Covid19, Volonta-
rimini vuole facilitare la ripartenza delle 
associazioni anche con l’attivazione di nuovi 
servizi. I consulenti sono quindi reperibili 
telefonicamente e via mail per dare indica-

zioni tecniche sull’uso di strumentazione 
informatica per riunioni e consulenze a 
distanza; si stanno programmando corsi di 
formazione gratuiti su tematiche specifiche 
(per esempio il tema dell’assicurazione dei 
volontari in questo periodo); si supporta con 
campagna informative le associazioni che 
hanno bisogno di nuovi volontari… Inoltre è 
possibile contattare il Csv per informazioni 
di carattere più istituzionale su bilanci, 
assemblee e statuti, anche in base alle nuove 
indicazioni dettate dalla Riforma del Terzo 
settore. 
Questi i contatti di Volontarimini: 
volontarimini@volontarimini.it - 
tel. 329 9038088 - 329 9038089 - 340 1811553.

In aiuto ai nostri volontari
Mascherine, consulenze, supporto tecnico. Volontarimini affianca le associazioni del riminese

Live Fattor Comune:
imprese in dialogo
con il Terzo settore

Live Fattor Comune è un confronto 
aperto in cui realtà del Terzo set-
tore possono interfacciarsi con 
il mondo delle aziende per ripar-
tire insieme.
L’appuntamento, quotidiano e 
gratuito, (inizio lo scorso 28 apri-
le) si sviluppa in un mese di 
incontri con professionisti ed 
esperti che trattano diversi temi di 
attualità.
L’obiettivo è condividere conoscen-
za, ispirare pensieri, creare relazioni. 
Tutti i giorni, ospiti italiani e interna-
zionali si alterneranno in speech 
d’ispirazione e contributi su aspetti 
pratici della vita professionale.
Possono partecipare persone, ope-
ratori e professionisti alla ricerca di 
orientamenti e anticipazioni sul 
mondo che ci attende. Sarà un con-
fronto interattivo, riservato agli iscrit-
ti, attraverso l’utilizzo dell’applicazio-
ne Zoom. 
Fattor Comune è un gruppo di 
aziende e professionisti che, attra-
verso il confronto costante con più 
enti, cercano strade e percorsi inno-
vativi per reinvestire nel territorio. 
Il programma dettagliato è sul sito 
della community.

Molti interrogativi sulla fine del nuovo anno scolastico e l’inizio del prossimo. 
Cosa cambierà per i giovani studenti? Tanti i dubbi, ma un intento comune, quel-
lo di rendere il percorso scolastico dei vecchi e nuovi alunni il più piacevole ed 
efficace possibile.
In questo solco si inserisce anche, e soprattutto, l’azione degli enti del Terzo 
settore, sempre attenti a sensibilizzare le nuove generazioni ai temi di interesse 
sociale. Chiamati, anche loro, in parte a reinventare le proprie azioni ma anche a 
supportare gli insegnanti in questo cammino ancora nebuloso, perché l’aula sia 
un luogo di crescita sereno e di costruzione di relazioni positive.
L’invito che fa Volontarimini alle associazioni è di cominciare a riflettere su questi 
temi per preparare, come ogni anno ma con una spinta in più, il nuovo catalo-
go scuole 2020-2021, dal titolo "Promozione del volontariato giovanile e 
della cittadinanza attiva", edito da Volontarimini e distribuito negli istituti 
scolastici del territorio provinciale.
Le associazioni sono invitate a presentare le proprie proposte compilando 
il modulo online Volontariato e Scuola - Catalogo 2020 - 2021 nel sito di 
Volontarimini, scadenza posticipata al 20 maggio 2020.
Per informazioni: Volontarimini, tel. tel. 329 9038089 - scuola@volontarimini.it

Catalogo scuole 2020/21: invia il tuo progetto a Volontarimini


