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EUROPA, GIOVANI E AMBIENTE
Sostenibilità, ambiente, il Green Deal europeo… questi i temi al 
centro dell’incontro online sulla piattaforma Meet, promosso da 
Volontarimini giovedì 15 ottobre in occasione de #Erasmusdays, 
tre giorni (dal 15 al 17 ottobre) in cui in tutta Europa si celebra e si 
racconta il Programma Erasmus.
All’incontro parteciperanno studenti delle scuole superiori di 
Rimini che potranno dialogare con alcune associazioni ambien-
taliste locali. Al centro del confronto il Green Deal europeo. 
I giovani interessati a partecipare possono scrivere a 
europa@volontarimini.it o chiamare Volontarimini allo 
0541 709888.

DISTRETTO DI RICCIONE PLENARIA
In attesa del bando della Regione Emilia-Romagna per il sostegno 
di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volonta-
riato e associazioni di promozione sociale, il Distretto di Riccione 
anticipa i tempi, invitando le associazioni a partecipare alla video-
conferenza in plenaria di giovedì 22 ottobre, alle 15. Per iscriver-
si all’incontro è necessario compilare il modulo online nel sito di 
Volontarimini. Ai partecipanti sarà inviato all’indirizzo mail indicato il 
link per accedere alla sala virtuale. Il focus sarà posto sugli obiettivi 
prioritari.

LOCKDOWN… OGNUNO A SUO MODO
Chi sono i volontari? A volte se ne ha un’immagine scontata. Ecco 
perché 30 secondi per raccontarsi. Le associazioni di Rimini e Forlì 
- Cesena lasciano una traccia di cosa è successo nel lockdown, 
testimoni di questo periodo storico particolare, in cui sono rimaste 
vicine ai nuclei fragili o impegnate per l’ambiente. Sono 31 i brevi 
video, di altrettante organizzazioni, che si possono votare, sino 

alle 12 del 23 novembre, su instagram e facebook per premiare 
6 associazioni, all’insegna di “Lockdown… ognuno a suo 
modo”. Tutte le info su www.volontarimini.it

LA PRATICA DELLA D(IST)ANZA
Si ricomincia a danzare con Movimento centrale e il proget-
to “Pratica della d(ist)anza”. I laboratori, dedicati a bimbi, 
giovani e adulti, si terranno, in sicurezza, alla Casa del Teatro e 
della Danza, via Popilia, 165/a Viserba. Il programma dettagliato è 
consultabile nel sito dell’associazione, si segnalano in particolare i 
seguenti laboratori: danza & futuro, per bimbi dai 4 anni e per ado-
lescenti; di generazione in generazione per giovani e adulti; diversa-
mente danzanti per giovani con disabilità. Per informazioni: tel. 
0541 726107 - 347 5784546 (dalle 18 alle 20 dal lunedì al vener-
dì) - info@movimentocentrale.org

CRESCERE IN NATURA
Mercoledì 21, 28 ottobre e 4, 11 novembre, dalle 14,30 alle 17, 
quattro pomeriggi in libertà e nella natura, organizzati dalla coope-
rativa sociale “Il Millepiedi” in collaborazione con l’associazione 
Crescere Insieme Odv, presso l’area verde di Casa Macanno, via 
Macanno 168, Rimini.
Bambini dai 6 agli 11 anni potranno sperimentarsi nella cura 
degli asinelli e nell'orto didattico, con l'albergo degli insetti e 
le casette degli uccellini, nei laboratori creativi e nel gioco libero e 
tanta fantasia.
È richiesto zainetto con guanti da giardinaggio, merenda e borraccia.
Il costo per l’ingresso singolo è di 15 euro, mentre per il ciclo men-
sile 50 euro.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 348 7029139 - Patrizia - 
patrizia.biagianti@cooperativailmillepiedi.org
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Pubblicato sul sito del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche socia-
li il decreto ministeriale 

106 approvato lo scorso 15 settembre a 
firma del ministro Nunzia Catalfo in cui 
vengono definite le procedure di iscri-
zione nel registro unico naziona-
le del terzo settore. Il decreto pre-
visto dall'art. 53, comma 1 del dlgs 
del 3 luglio 2017, n. 117, definisce, 
inoltre, le modalità di deposito 
degli atti, le regole per la predi-
sposizione, la tenuta e la conser-
vazione del registro. Si attende, 
comunque, la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale.
Il registro unico nazionale del 
terzo settore (Runts) è una delle 
più importanti novità previste dal 
codice del terzo settore e lo stru-
mento che renderà in gran parte 
operativa la Riforma. Il decreto 
prevede 40 articoli che disciplina-
no il funzionamento del Runts, in 
particolare le procedure di iscri-
zione e cancellazione degli enti, la 
loro migrazione da una sezione 
all’altra, la tipologia di documenti 
da presentare per l’iscrizione, la 
modalità di deposito degli atti e di 
trasmigrazione degli enti, le regole di 
gestione del registro e il funzionamen-
to dei relativi uffici, le modalità di 
comunicazione con il registro delle 
imprese.

Ad accompagnarlo, gli allegati A, B e C 
che entrano nel merito del funziona-
mento del registro.
Nello specifico, l’allegato A approfondi-
sce il contenuto del registro, l’organiz-
zazione della piattaforma informatica, 

la tipologia di informazioni contenute, 
l’istanza telematica, la tenuta del regi-
stro – sia per l’iscrizione che per la 
cancellazione – la comunicazione dei 
dati degli enti iscritti al registro delle 

imprese, la pubblicità e l’accesso ai dati 
del registro, la gestione degli adempi-
menti in caso di fermo imprevisti del 
sistema, la revisione e il monitoraggio e 
il trattamento dei dati personali.
L’allegato B, invece, analizza la compi-

lazione delle istanze, completo di 
due appendici con il tracciato 
informatico utilizzato dal sistema 
informativo del registro ma non 
di immediato utilizzo degli enti: 
una sui dati delle maschere di 
iscrizione e una sulle variazioni.
Infine, l’allegato 3 contiene le 
informazioni per la trasmigrazio-
ne nel registro, con approfondi-
menti sulle modalità, la verifica 
delle informazioni, il procedi-
mento per gli enti iscritti nel 
Registro nazionale delle associa-
zioni di promozione sociale 
(Aps), l’acquisizione dei dati degli 
enti iscritti nell’anagrafe delle 
Onlus, l’integrazione delle infor-
mazioni, gli esiti e la pubblicità 
del dato e, infine, le disposizioni 
transitorie.
In appendice, il tracciato infor-
matico utilizzato dal sistema 
informativo del registro – sempre 

non di immediato utilizzo degli enti – 
con i dati e la relativa legenda esplicati-
va.
Presto nuovi approfondimenti sul tema 
nel sito di Volontarimini.

Registro unico al via

Csv Volontarimini e Assi-
prov, in collaborazione con 
EducAid, promuovono due 
incontri formativi gratuiti 
sullo Sviluppo Sostenibile 
e gli Obiettivi dell'Agenda 
2030, dedicati alle associazio-
ni di volontariato e di promo-
zione sociale e a cura di 
Michela Fabbri, trainer del 
progetto Shaping Fair Cities 
della Regione Emilia-Roma-
gna.
Sono previste due edizioni: 
giovedì 29 ottobre, dalle 16 
alle 18, in modalità webinar 
(sarà inviato ai partecipanti il 
link per accedere all’aula vir-
tuale all’indirizzo indicato nel 
modulo di iscrizione compila-
to su www.volontarimini.it); 
martedì 3 novembre, dalle 
16 alle 18, in presenza c/o 
Sala Marvelli sede Provincia di 
Rimini, via D. Campana 54 
Obiettivo della formazione è 
la sensibilizzazione dei cittadi-
ni e del mondo dell’associa-
zionismo sul ruolo che posso-
no svolgere per il raggiungi-
mento dei 17 Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile (SDGs) 
dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, sottoscritta nel 
2015 dai 193 Paesi membri.
Shaping Fair Cities è un 
progetto europeo finan-
ziato nell’ambito dell’A-
zione DEAR (Development 
Education Awareness Raising) 
dello Strumento di coopera-
zione DCI II- Organizzazioni 
della società civile e Autorità 
locali, ideato e coordinato 
dalla Regione Emilia-
Romagna con la partecipa-
zione di 17 partner di 8 
Paesi europei (Italia, Spa-
gna, Grecia, Romania, Polo-
nia, Croazia, Danimarca e 
Svezia) e 2 Paesi non UE 
(Albania e Mozambico).
La partecipazione al semina-
rio è gratuita e rivolta a 
volontari e operatori di 
associazioni di volontaria-
to (Odv) o di promozione 
sociale (Aps). Per iscriversi 
basta compilare dal sito di 
Volontarimini (menu corsi) 
il modulo: seminario "Lo Svi-
luppo Sostenibile e gli Obiet-
tivi dell'Agenda 2030".

Corso gratuito:
Sostenibilità 

e Agenda 2030
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Il Ministero pubblica il decreto in cui vengono definite le procedure di iscrizione. Si riporta articolo di Csvnet - 
Cantiere Terzo settore. Il documento è completo di indicazioni specifiche e approfondimento su organizzazione 

e funzionamento, la compilazione delle istanze e la procedura di trasmigrazione degli enti

“8 ottobre 2019 alle 
21,16 sul campo da cal-
cetto un giovane ragaz-
zo di 28 anni si accascia 
al suolo, accusando un 
malore mentre gioca 
con i suoi amici. Luca è 
morto per arresto car-
diaco, morte improvvi-
sa”. La famiglia nel 
rispetto della volontà di 
Luca, il quale è sempre 

stato un convinto sostenitore dell’Aido e dell’Avis, 
ha acconsentito alla donazione degli organi. Un 
gesto che ha salvato più vite.
Ad un anno dalla sua prematura scomparsa, familia-

ri e amici hanno voluto costituire un’associazione di 
volontariato dedicata al loro caro intitolata “Il Cuore 
di Luca Petitti - Odv”. E proprio in occasione dell’an-
niversario dalla morte un primo traguardo raggiun-
to: donato al Liceo Scientifico A. Einstein di Rimini, 
che Luca ha frequentato, un defibrillatore di ultima 
generazione. Non solo, per gli studenti delle classi 
quarte dell’istituto, creata una borsa di studio per 
merito. Per il successo dell’iniziativa, un sentito gra-
zie dei volontari va al cardiologo Cesare Antonio 
Destro, membro dell’associazione Ascor, il quale da 
anni promuove sul territorio la prevenzione per l’ar-
resto cardiaco che oggi in Italia colpisce circa 65.000 
persone all’anno. È stato lui, con i suoi consigli, ad 
accompagnarli nella scelta del defibrillatore.
Ma l’azione dell’associazione non si ferma qui. Con 

il supporto della cardiologa Federica Baldazzi e della 
Cardiologia dell’ospedale Infermi di Rimini, pro-
muove la prevenzione e la diffusione delle tecniche 
di primo soccorso che sono fondamentali per scon-
giurare queste terribili tragedie. Ecco perché, insie-
me ai medici e paramedici dell’ospedale Infermi e 
della Croce Blu di Bellaria, sta sviluppando un pro-
getto di sensibilizzazione per gli studenti delle scuo-
le primarie e secondarie della provincia. Un giovane 
può infatti soccorrere un amico in campo, un com-
pagno in classe, i propri cari a casa, perché un pron-
to intervento e una corretta chiamata d’emergenza 
possono salvare una vita. 
Chi volesse mettersi in contatto con l’associazione 
può visitare la pagina facebook Il cuore di Luca 
Petitti Odv.

Il mio cuore per aiutare il tuo
A un anno dalla scomparsa di Luca, i traguardi raggiunti dall’associazione di volontariato a lui dedicata


