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Oggi ci si ferma. E anche i bimbi stanno sperimentando nuove modalità di studio 
da casa. Il volontariato riminese vuole dare in qualche modo il suo contributo. 
Sono più di dieci anni, infatti, che i volontari si recano nelle scuole per raccontare 
la propria storia. E i bimbi, da lato loro, la reinterpretano creando dei cartoni 
animati di solidarietà, grazie all'aiuto dell'illustratore Riccardo Maneglia.
Questo patrimonio lo si rimette a disposizione delle famiglie, un modo per 
raccontare ai propri figli il mondo del volontariato, le sue sfide, le battaglie e le 
vittorie. I cartoni animati di solidarietà, promossi da Volontarimini, sono visionabili 
dal canale youtube del Centro di Servizio per il Volontariato riminese. Un 
messaggio di speranza e solidarietà, che mette in evidenza un cambiamento 

possibile. In questo periodo infatti la riflessione di molti è sul mondo di oggi, sul 
fatto che forse si è lasciato qualcosa di importante indietro, sull'attenzione 
all'ambiente e alla natura... E su questi temi il volontariato ha molto da raccontare.
Ogni hanno una decina di cartoni vengono presentati in occasione del festival 
riminese Cartoon Club. Quest'anno alcuni laboratori sono già terminati altri 
probabilmente saranno sospesi, ma sono già diversi nell'archivio di Volontarimini 
i brevi elaborati (4/5 minuti) dei piccoli registi, che sanno sorprendere con il loro 
punto di vista sempre originale. Circa 25 sono visionabili nel canale youtube, una 
piccola selezione che però racconta il volontariato in diversi ambiti: ambiente, 
solidarietà internazionale, socio-assistenziale, protezione civile, salute.

Volontarimini – Centro di Servizio per 
il Volontariato (Csv) della provincia di 
Rimini ha raccolto alcune risposte 

alle domande più frequenti delle associa-
zioni rispetto all’attività svolta in questo 
periodo di contrasto alla diffusione del 
Coronavirus. Molti dei temi trattati fanno 
riferimento al Decreto Cura 
Italia in cui sono affrontati 
diversi aspetti di interesse 
anche per il mondo del volon-
tariato (un approfondimento 
sulla home page nel sito del 
Csv).

Assemblea ordinaria per 
approvazione bilancio
Odv, Aps e Onlus iscritte nei 
rispettivi registri avranno 
tempo fino al 31 ottobre 2020 
per approvare il proprio bilan-
cio. Qualora tali enti, infatti, 
fossero chiamati, per legge o 
per statuto, ad approvare il 
proprio bilancio di esercizio 
entro il periodo che va dal 1° 
febbraio al 31 luglio 2020 (il 
periodo di durata dello stato di 
emergenza dichiarato dal 
Governo) possono derogare a 
tali disposizioni posticipando 
l’approvazione del bilancio 
fino al 31 ottobre 2020.

Termine adeguamento statuti
Slitta ulteriormente al 31 ottobre 2020 
la scadenza per l’adeguamento degli statuti 
alla nuova normativa del terzo settore per 
organizzazioni di volontariato (Odv), asso-
ciazioni di promozione sociale (Aps) e 
Onlus iscritte nei rispettivi registri. Si ricor-
da che questo termine vale per gli enti 
costituiti prima del 3 agosto 2017 che pos-
sono introdurre le modifiche utilizzando la 
procedura semplificata (assemblea ordina-
ria).

Servizi e mobilità dei volontari
Il ministero del Lavoro afferma che l’attivi-
tà di volontariato è permessa nell’ambito 
dei servizi sociali necessari a soddisfare 
bisogni fondamentali degli individui in 
condizione di svantaggio e fragilità. Sono 
tali servizi strumentali a tutelare il diritto 
alla salute o altri diritti fondamentali della 

persona (quali, ad esempio, l’assistenza, 
l’alimentazione, l’igiene, il disbrigo di prati-
che amministrative non procrastinabili).
Gli spostamenti (sia all’interno del proprio 
comune che fra comuni limitrofi) dei volon-
tari che operano in tali ambiti sono consi-
derati “necessari” proprio per soddisfare 

esigenze primarie degli individui, e sono 
quindi ammessi (previa compilazione 
dell’apposito modulo di autodichiarazione) 
senza incorrere nelle sanzioni previste. Il 
consiglio per i volontari è di non muoversi 
in forma singola ma per il tramite di orga-
nizzazioni strutturate, e comunque raccor-
dando la propria azione con il Comune di 
riferimento. Sul punto la Regione Emilia-
Romagna ha pubblicato delle Linee Guida 

scaricabili sempre dal sito di Volontarimini. 

Riunioni di gruppo
Volontarimini ha predisposto una breve 
guida per le associazioni che hanno neces-
sità di organizzare riunioni di gruppo o 
consulenze a distanza. In particolare si è 

scelto di proporre Jitsi Meet. Il 
vantaggio di questo strumento 
è la sua semplicità e il fatto che 
non necessita di una registra-
zione e delle creazioni di un 
apposito account sia per chi 
crea la chat o la chiamata, sia 
per chi partecipa. La guida è 
scaricabile dal sito di Volonta-
rimini, per informazioni e det-
tagli è possibile scrivere a 
supportotecnico@volontarimini.it

5 per mille
È stato pubblicato in data 1° 
aprile 2020 l’elenco aggiorna-
to degli ammessi in modo 
definitivo al riparto del 5 per 
mille. Si rammenta che dal 
2017 la procedura è diventata 
più snella: gli enti che sono già 
stati ammessi nell’elenco dei 
beneficiari non devono quindi 
più ripetere annualmente la 
domanda di iscrizione.
Va, tuttavia, segnalato che gli 
enti iscritti nell’elenco perma-

nente 2020 devono comunque trasmettere 
una nuova dichiarazione sostitutiva entro 
il 30 giugno all’amministrazione compe-
tente per categoria nel caso in cui sia varia-
to il rappresentante legale rispetto a quello 
che aveva firmato la dichiarazione sostituti-
va già inviata (per il 2017, 2018 e/o per il 
2019). 
Gli enti non ancora iscritti, invece, posso-
no fare domanda entro il 7 maggio 2020. 
Volontarimini ha attivato un servizio di 
consulenza gratuito per Odv e Aps, per 
usufruirne scrivere a 
volontarimini@volontarimini.it entro le 
12,30 di giovedì 30 aprile. 
Grazie alla preziosa collaborazione con Caf 
Acli, rinnovata anche per quest’anno, le 
domande compilate con il supporto del 
Csv, sempre gratuitamente, saranno tra-
smesse in via telematica all'Agenzia delle 
Entrate dal Caf Acli.

Alcune risposte ai dubbi delle associazioni
Il Csv ha raccolto le domande più frequenti dei volontari dando le prime indicazioni
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Molti interrogativi sulla fine del 
nuovo anno scolastico e l’inizio del 
prossimo. Cosa cambierà per i gio-
vani studenti? Tanti i dubbi, ma un 
intento comune, quello 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 sen-
sibilizzare le nuove generazioni ai 
temi di interesse sociale. Chiamati, 
anche loro, in parte a reinventare le 
proprie azioni ma anche a suppor-
tare gli insegnanti in questo cam-
mino ancora nebuloso, perché 
l’aula sia un luogo di crescita sere-
no e di costruzione di relazioni 
positive.

L’invito che fa Volontarimini alle 
associazioni è di cominciare a 
riflettere su questi temi per prepa-
rare, come ogni anno ma con una 
spinta in più, il nuovo catalogo 
scuole 2020-2021, dal titolo "Pro-
mozione del volontariato giovani-
le e della cittadinanza attiva", 
edito da Volontarimini e distribuito 
negli istituti scolastici del territorio 

provinciale.
Le associazioni sono invitate a pre-
sentare le proprie proposte compi-
lando il modulo online Volontaria-
to e Scuola - Catalogo 2020 – 2021 
nel sito di Volontarimini entro il 30 
aprile 2020.
Per informazioni: Volontarimini, 
tel. tel. 329 9038089 - 
scuola@volontarimini.it

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

Come contattare il Csv
L’ordinanza della Regione Emilia-Romagna impo-
ne la chiusura della Casa delle Associazioni G. 
Bracconi di via Covignano 238 a Rimini, per limi-
tare al massimo la circolazione delle persone. Gli 
operatori di Volontarimini continuano però ad 
essere reperibili telefonicamente e via mail. Que-
sti i contatti: tel. 329 9038088 - 329 9038089 
- 340 1811553 - 
volontarimini@volontarimini.it

Cartoni animati di solidarietà per conoscere il Terzo settore
25 brevi video per bimbi e insegnanti in questo periodo di sperimentazione di scuola a distanza


