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Appuntamenti

CONVEGNO SU CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Venerdì 14 febbraio, alle 10, si terrà il convegno 
su “La criminalità organizzata come agente di 
trasformazione sociale - Attività di prevenzione 
e contrasto nella provincia di Rimini” nell’Aula 
Magna del Campus di Rimini (via Angherà 22). 
Per info: tel. 0541 434257 - 
campusrimini.segrdirezione@unibo.it

CORSO ALLENAMENTE
Venerdì 14 febbraio al via il corso "Allenamente: 
la palestra della mente" su memoria, attenzione, 
orientamento e ragionamento. 
Il corso, promosso da Parkinson in rete, è aperto 
sia a pazienti sia a caregivers e sarà tenuto dalla 
psicologa-psicoterapeuta Francesca Vescovelli. Sono 
11 gli incontri in programma dalle 9,30 alle 11, il 
venerdì fino al 24 aprile compreso, nella sede 
dell'associazione in via Sicilia 55/59 a Riccione. 
Per info: info@parkinsoninrete.it, tel. 338 6025046.

PIANI DI ZONA
Il Comune di Rimini invita le associazioni ai due 
incontri di formazione in preparazione alla 
Programmazione 2020 - Piani di zona per la 
salute e il benessere sociale del Distretto di 
Rimini. Gli incontri si terranno mercoledì 19 e 
martedì 25 febbraio, dalle 16 alle 18, nella sala 
gialla (piano terra), sede del Comune di Rimini, in via 
Ducale 7. Importante confermare la partecipazione 
via mail scrivendo a: barbara.raffaeli@comune.rimini.
it entro il 15 febbraio.

SEMINARIO HACCP
Giovedì 5 marzo, dalle 16 alle 19, nella sala 
polivalente della Casa delle Associazioni G. Bracconi 
(via Covignano 238 Rimini) si svolgerà un seminario 
gratuito per la certificazione Haccp.
L'appuntamento, promosso da Voltontarimini, è 
rivolto ai volontari e ai collaboratori di organizzazioni 
di volontariato e di promozione sociale che svolgono 
servizi legati alla somministrazione di alimenti. 
Per iscriversi compilare il modulo online su 
www.volontarimini.it - menu corsi. 
Per info: formazione@volontarimini.it

SO-STARE NEL CONFLITTO
Giovedì 20 febbraio si terrà l’incontro So-stare nel 
conflitto, a cura di Marisa Silvestri, counselor 
maieutico pedagogico. L’appuntamento è alle 20,30, 
nella sede dell’Istituto Scienze dell’Uomo in via C. 
Nigra, 26 - Rimini. La partecipazione è gratuita, 
necessaria la prenotazione. Per info e iscrizioni: 
marisa.silvestri@libero.it - isurimini18@gmail.com - 
tel. 328 45696486 -  tel. 0541 50555.

TRAME SONORE
Si è appassionati di musica? Si va alla ricerca degli 
angoli nascosti della città? Aperte le iscrizioni al 
laboratorio gratuito “Trame sonore - Costruiamo 
la Rimini Sound Map”, dedicato a ragazzi tra i 18 
e i 30 anni, per scoprire i suoni, le musiche e le voci 
di Rimini. Per saperne di più sono in programma due 
incontri informativi presso l’Isur in via Nigra 26 a 
Rimini: sabato 22 febbraio, dalle 15,30 alle 17,30 

e martedì 25 febbraio, dalle 18,30 alle 20,30. 
Per info e iscrizioni: emibat2@gmail.com - 339 
6050506. L’iniziativa si inserisce all’interno del 
progetto Trame sociali.

PER UN FUTURO DI ALBERI
L’associazione Vigilanza Antincendi Boschivi - 
Vab cerca nuovi volontari. Le persone interessate 
saranno coinvolte nelle seguenti attività: vedetta 
antincendi, collaborazioni con i vigili del fuoco, 
monitoraggio del dissesto idrogeologico, 
piantumazione di alberi, raccolte rifiuti, servizi di 
viabilità, interventi durante emergenza neve e 
terremoti. Per conoscere meglio l'associazione è 
possibile partecipare a uno degli incontri settimanali 
il martedì, dalle 20,30, in via della Lontra 46 a 
Rimini. Per informazioni telefonare al tel. 335 365055. 

AUTISTI IN CITTÀ
Alzheimer Rimini cerca volontari per un servizio 
di trasporto sociale, per accompagnare persone ai 
Centri di incontro - Alzheimer caffè di Rimini, situati 
presso Casa Valloni (via di Mezzo 1), l’Acer (via 
Pascoli 7/9) e in piazzetta dei Servi. L’associazione 
mette a disposizione il proprio mezzo. Il servizio si 
sviluppa, dal lunedì al venerdì, mattino e 
pomeriggio, per turni di circa 2 ore. Le persone 
interessate possono contattare direttamente 
l’associazione Alzheimer Rimini: tel. 335 7360352.

COWORKING E LUDOTECA
Uno spazio per lavorare ma anche una ludoteca. È 
questo La Grotta del Baobab, il progetto finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna con il bando 
donne e lavoro. Un’iniziativa dedicata in particolare 
alle donne lavoratrici ma aperto a tutti gli interessati, 
per conciliare al meglio le esigenze familiari con 
quelle di un impiego. Il servizio è gratuito ed è 
attivo il giovedì (fino all'8 ottobre 2020, pausa 
estiva) dalle 14 alle 18, nello Spazio Pubblico 
Autogestito Grotta Rossa di via della Lontra 40, a 
Rimini. 
Per informazioni: grottadelbaobab@gmail.com - 
328 1034452.

C’è chi l’Europa la vorrebbe 
scoprire, ma non ne ha la possi-
bilità. 
C’è chi vorrebbe andare almeno 
per una volta all’estero. Chi 
sente la necessità di dimostrare 
tutto quello che sa fare e cerca 
solo un’occasione. 
Un po’ tutto questo è il nuovo 
bando Ies special needs beyond 
2020, rivolto a: 80 studenti 
(anche minorenni) con disabi-
lità intellettive o disagio cogni-
tivo-sociale frequentanti istituti 
scolastici nei territori di Rimini 
e Forlì-Cesena e a 8 professio-
nisti che operano nell’ambito 
dei bisogni speciali. 
Il progetto è promosso da 
Volontarimini ed è stato appro-
vato dall’Agenzia Nazionale 
Inapp lo scorso luglio nel pro-
gramma europeo Erasmus 
plus. In concreto, l’opportunità 
si traduce con borse di studio/
tirocinio per un’esperienza di 
lavoro e formazione all’estero. 

Si parte per un periodo di tre 
settimane in piccoli gruppi 
composti indicativamente da: 
10 studenti e 1 professioni-

sta vincitori della borsa, 2/3 
accompagnatori (figure profes-
sionali con competenze specifi-
che a supporto degli studenti 

con bisogni dei singoli flussi). 
I percorsi di mobilità si svilup-
peranno tra il 2020 e il 2022. La 
meta sarà individuata da Volon-

tarimini, in base alle esigenze 
personali e formative del parte-
cipante e in coerenza con le 
caratteristiche del gruppo e 

delle attività proposte dall’ente 
di accoglienza. 
Quattro le destinazioni previ-
ste: Spagna, Lituania, Gre-
cia o Irlanda. I ragazzi saranno 
accolti rispettivamente da Mep 
Europrojects Granada, Youth 
Day Care Center, Ecte e Your 
International Training, partner 
del progetto.
Sia i ragazzi sia i professionisti 
possono candidarsi compilan-
do la modulistica (scaricabile 
da www.volontarimini.it), 
inviandola via mail a 
europa@volontarimini.it o con-
segnandola presso gli uffici di 
Volontarimini in via Covignano 
238 a Rimini, entro il 9 marzo 
2020. 
I candidati selezionati saranno 
contattati direttamente da 
Volontarimini. Non verrà pub-
blicata nessuna graduatoria. 
Per informazioni, Volontarimi-
ni: europa@volontarimini.it - 
tel. 0541 709888.

Ies special needs beyond 2020
80 studenti con bisogni speciali faranno un tirocinio all’estero grazie a Erasmus plus
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Quali sono i servizi offerti nel territorio riminese? 
Come creare nuove sinergie per risposte complesse ai bisogni emergen-
ti? 
Ecco alcune domande delle associazioni a cui si cercherà di dare rispo-
sta con la mappatura dei servizi del welfare locale. L’obiettivo? Parten-
do dalla conoscenza di quello che il territorio offre cercare di pianifica-
re interventi plurimi per la presa in carico di nuclei fragili, ma anche per 
programmare azioni di tutela dell’ambiente.
L'innovativa indagine, curata da Volontarimini su mandato delle istitu-
zioni locali, raccoglierà anche l'adesione degli enti del Terzo settore ai 

Progetti Utili alla Collettività (Puc), per l'inserimento nel volontariato 
di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza (Rdc).
Partecipare attivamente allo studio è semplice. Basta compilare il que-
stionario online inviato via mail da Volontarimini ai soggetti interessa-
ti. Si è partiti, in questa prima fase, con il coinvolgimento delle organiz-
zazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 
iscritte ai registri e attive nella provincia di Rimini. 
Ma l’intento è estendere la ricerca a diverse tipologie di attori come 
parrocchie e gruppi informali.
Per info: tel. 0541 709888 - documentazione@volontarimini.it

Al via la mappatura del Terzo settore
L'innovativa indagine di Volontarimini in risposta alle esigenze emerse nei Piani di Zona

Agenda solidale
Avviata la collaborazione di Volontarimini - Cen-
tro di Servizio per il Volontariato (Csv) con Ica-
roTv, all’interno del programma “Come se fosse 
facile”, condotto dal giornalista Stefano Rossini. A 
fine puntata va infatti in onda la rubrica 
“Appuntamenti del sociale”, curata dall’area 
Informazione del Csv. 
Nell’agenda solidale si segnalano gli appunta-
menti della settimana promossi dagli enti del 
Terzo settore e rivolti alla cittadinanza. La trasmis-
sione va in onda tutti i venerdì sera dalle 
21,25 su Icaro Tv (canale 91 del digitale terre-
stre). Ma è visionabile anche online nel canale 
youtube di newsrimini.
Le associazioni, che volessero segnalare un pro-
prio evento all’interno di questo canale, possono 
scrivere a redazione@volontarimini.it


