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Si sta vivendo in una dimen-
sione sospesa. Un punto 
zero da cui ricominciare. Ma 

senza dimenticare il passato. Un 
messaggio positivo si vuole lan-
ciare con la mappatura dei servi-
zi degli enti del Terzo settore 
nella provincia di Rimini, da 
oggi estesa anche a cooperative 
sociali e asso-
ciazioni dilet-
t a n t i s t i c h e 
sportive (Ads). 
Partendo da ciò 
che c’è valoriz-
zandolo e poten-
ziandolo, imma-
ginare cosa si 
può fare e come, 
unendo le pro-
prie forze.
L’indagine, par-
tita a febbraio 
con la rilevazio-
ne dei servizi per 
le persone di 
associazioni di 
volontariato (Odv) e di promo-
zione sociale (Aps), oggi amplia il 
suo raggio di azione e si fa porta-
voce di un’esigenza ancor più 
impellente. 
Si prospetta infatti un periodo di 
ricostruzione, soprattutto in 
ambito sociale: emergono nuovi 
bisogni, cambiano i profili di chi 

cerca aiuto, diventa impellente 
una riflessione sulle risposte da 
dare e i servizi da offrire per ripar-
tire.
Il Terzo settore in questo senso 
può mettere in campo saperi e 
pratiche da condividere, per rico-
minciare proprio da qui nella 
ricostruzione del welfare locale, 

rimediando agli errori già com-
messi e avvalendosi dell’espe-
rienza passata. Ecco perché è 
importante partecipare. 
Nel concreto la rilevazione si tra-
duce nella compilazione di un 
questionario inviato via mail 
agli enti locali, diversificato per 
cooperative e associazioni sporti-

ve. L’accento è posto non tanto su 
“chi si è” ma sui “servizi” che 
l’ente offre alle persone, con 
particolare attenzione ai nuclei 
in condizione di fragilità. L’o-
biettivo è infatti tracciare una 
mappa per avere una fotografia 
di quello che il territorio può 
mettere a disposizione delle 

famiglie per 
ripartire insie-
me.
L’azione è pro-
mossa da Volon-
tarimini e nasce 
all’interno dei 
Piani di Zona nei 
Distretti di Rimi-
ni e Riccione 
come esigenza 
espressa dalle 
stesse associa-
zioni di cono-
scere meglio i 
servizi nel terri-
torio. Un’istanza 
accolta dalle isti-

tuzioni.
In caso di difficoltà o dubbi nella 
compilazione dei questionari è 
possibile chiedere un appunta-
mento telefonico o virtuale.
Per informazioni: 
Volontarimini,
documentazione@volontarimini.
it

Mappatura. Ripartiamo da qui
Dopo il monitoraggio di Aps e Odv parte la seconda fase della rilevazione sui servizi 

di cooperative e associazioni sportive. Una fotografia per ricostruire insieme il welfare locale
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È stato pubblicato il 31 marzo sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate l'Elenco permanente degli iscritti al 
contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 
2020.
Nel sito dell’Agenzia dell’Entrate la pagina dedica-
ta "Contributo del 5 per mille 2020" (navigare uti-
lizzando il menu a sinistra) con tutte le informa-
zioni.  
Gli enti che sono presenti nell’elenco, non sono 
tenuti a trasmettere nuovamente la domanda tele-
matica di iscrizione. Per quanto riguarda la dichia-
razione sostitutiva va inviata alla competente 
amministrazione solo nel caso in cui sia variato il 
rappresentante legale, per gli enti del volontariato 
la scadenza è il 30 giugno. Per gli enti del volonta-
riato non iscritti, è possibile inviare domanda 
entro il 7 maggio utilizzando il modello dell’Agen-
zia delle Entrate. La documentazione va trasmessa 
in via telematica direttamente dai soggetti interes-
sati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, 
oppure tramite gli intermediari abilitati. 

Volontarimini mette a disposizione un servizio di 
consulenza gratuita per le associazioni di volon-
tariato (Odv) e di promozione sociale (Aps) per 
informazioni generali e supporto nella compila-
zione della domanda delle nuove iscritte (la modi-
fica del rappresentante legale va invece comuni-
cata dalle associazioni tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno). 
Le domande compilate grazie al supporto del Csv, 
sempre gratuitamente, saranno trasmesse in via 
telematica all'Agenzia delle Entrate dal Caf Acli.
Per usufruire di questo servizio è necessario rivol-
gersi agli uffici di Volontarimini entro le ore 12,30 
di giovedì 30 aprile 2020: scrivendo a 
volontarimini@volontarimini.it
Possibile richiedere anche una consulenza virtua-
le con utilizzo di strumenti informatici per parlare 
direttamente con un operatore. 
In questo caso importante essere in possesso di 
telecamera, casse e microfono sul dispositivo con 
il quale si desidera connettersi.

5xmille nuove iscrizioni
Ecco l’elenco dei beneficiari. I non iscritti devono fare domanda entro il 7/05

Solidarietà Virale

Solidarietà Virale è il progetto partito in 
questi giorni grazie al quale persone e 
famiglie indigenti del territorio provin-
ciale trovano una risposta a bisogni 
primari come cibo e igiene.
Un’iniziativa nata dall’unione di forze 
tra il mondo dell’associazionismo, 
Caritas a Comunità Papa Giovanni 
XXIII, e le istituzioni, Comune di 
Rimini e Riccione, e grazie alla par-
tecipazione della Fondazione Banco 
Alimentare Emilia Romagna Onlus 
e del Rotary Club Rimini.
Attraverso la Fondazione arrivano a 
Rimini prodotti alimentari inclusi quelli 
relativi al programma Fead (Fondo di 
Aiuti Europei agli indigenti) che vengo-
no distribuiti dai volontari delle due 
associazioni a persone e famiglie 
duramente colpite dal Covid-19. 
Le persone in difficoltà fanno richiesta 
ai Comuni attraverso due linee telefo-
niche dedicate. Per le persone resi-
denti in uno dei comuni del distretto 
Nord il numero da chiamare è lo 
0541 704000, ente capofila il Comu-
ne di Rimini. Per il distretto Sud 
telefonare al 0541 608310, ente 
capofila il Comune di Riccione. I 
Comuni verificano il bisogno e girano 
la segnalazione alle associazioni.

Share si reinventa. Il progetto – pro-
mosso da Ali di Farfalle, Villaggio 
Arcadia, Noi del Campanone, San 
Michele Arcangelo, con finanzia-
mento della Regione Emilia-Roma-
gna - è stato in parte rivisitato per 
dare supporto a quelle associazioni 
attive nell’assistenza dei nuclei fra-
gili, ancora più esposti in questo perio-
do. L’iniziativa, nata per promuovere l’e-
conomia circolare sensibilizzando in pri-
mis le giovani generazioni, si è così 
rimodulata accogliendo proprio l’invito 
arrivato dalla Regione. Ecco come.
All’insegna di Share the Help (condivi-
di l’aiuto) parte dei fondi sono anda-
ti a sostegno delle associazioni 
Caritas di Morciano e Noi del Cam-
panone di Montescudo, entrambe 
impegnate nella consegna di alimenti e 

beni di prima necessità a domicilio, un 
servizio rivolto ai nuclei fragili della 
popolazione, difficilmente raggiungibili.
“Senza costi per il progetto - aggiunge 
Marco Arcangeli, presidente dell’associa-
zione Ali di Farfalle - abbiamo poi pen-
sato di creare Share the Voice (condi-
vidi una voce). Un spazio virtuale in cui 
dare notizie positive e messaggi di otti-
mismo. Un po’ di speranza a chi a casa 
rischia di essere sopraffatto dalle cattive 
notizie”.
Sui canali Facebook e Instagram del 
progetto Share, sono rilanciate così 
"Solo Buone Notizie", aggiornamenti 
e iniziative di supporto sul territorio, per 
controbilanciare una comunicazione 
dalle connotazioni più allarmiste e nega-
tive. Chi volesse segnalare un progetto, 
una prassi o una bella iniziativa nata 

spesso dalla spontaneità della cittadi-
nanza, può pertanto scrivere ai volontari.
E non finisce qui. Un’azione del proget-
to, Share the Memory (condividi i 
ricordi), prevedeva di coinvolgere i gio-
vani nella raccolta di racconti sull’infanzia 
degli anziani. L’iniziativa è stata ripensata, 
invitando a condividere la propria storia 
scrivendo all’associazione.
“L’obiettivo - continua Marco - è recupe-
rare la memoria dei nostri nonni su 
come si faceva quando c’era meno, per 
ritrovare il valore dell’essenzialità, quan-
do ancora si poteva fare un paio di 
scarpe usando le foglie di granoturco, o 
una pentola dal fondo di una bomba 
esplosa”.
Un sapere del fare delle mani che si 
rischia di perdere. Ma che proprio la 
dimensione sospesa che oggi si sta 

vivendo ne fa capire l’importanza. Nelle 
proprie case, molti infatti provano a rein-
ventarsi, cercando di costruire un gioco 
partendo da un pezzo di cartone, prova-
no a rivisitare ricette perché qualche 
ingrediente manca, o a cercare nel pro-
prio campo le antiche erbe tipiche della 
cucina romagnola…
Chi volesse può raccontare la sua storia 
o magari raccogliere la memoria dei 
propri nonni con un’intervista telefonica, 
inviandola poi all’associazione scrivendo 
a info.progettoshare@gmail.com
Il materiale raccolto diventerà un impor-
tante punto di partenza per riattivare 
anche questa azione del progetto quan-
do tutto ripartirà.
I volontari sono anche contattabili invian-
do un messaggio/foto/video via 
WhatsApp al numero 351 7712248.

Share the help… in aiuto dei nuclei fragili
Su invito della Regione il progetto si reinventa a sostegno di servizi di consegna di beni di prima necessità

   Buona
Pasqua

contattaci

329 9038088 

329 9038089 

340 1811553


