
MONITORAGGIO PIANI DI ZONA
Il Comune di Rimini ha predisposto una scheda di 
monitoraggio per i progetti 2019 - Piano di Zona 
triennale per la salute e il benessere sociale 2018-
2020, Distretto di Rimini.
In particolare alla rete delle associazioni è richiesto 
di mettere in evidenza lo stato di avanzamento 
delle azioni programmate evidenziando anche le 
eventuali variazioni dovute alle misure di contrasto 
alla diffusione del Coronavirus. La scheda di 
monitoraggio (scaricabile dal sito di Volontarimini) 
va compilata entro il 15 maggio 2020 e inviata alla 
mail progettisociale@comune.rimini.it 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
Odv, Aps e Onlus iscritte nei rispettivi registri 
avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per 
approvare il proprio bilancio. 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.

INDICAZIONI PER REDIGERE BILANCIO 2021
La Riforma del terzo settore fa un ulteriore passo 
avanti. In attesa del decreto attuativo di istituzione 
del registro unico nazionale del terzo settore 
(Runts), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
18 aprile 2020 il decreto del ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 con la 
modulistica di bilancio degli enti del terzo settore. I 
modelli sono obbligatori per rendicontare il 
bilancio del 2021 (da utilizzare quindi dall’1 
gennaio 2021) e scaricabili online dal sito di 
Volontarimini. 
Il Csv si attiverà per consulenze specifiche e corsi di 
formazione sul tema. 
Per informazioni scrivere a 
amministrazione@volontarimini.it 

TERMINE ADEGUAMENTO STATUTI
Slitta al 31 ottobre 2020 la scadenza per 
l’adeguamento degli statuti alla nuova normativa 
del terzo settore per organizzazioni di volontariato 
(Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e 
Onlus iscritte nei rispettivi registri. Si ricorda che 
questo termine vale per gli enti costituiti prima del 
3 agosto 2017 che possono introdurre le modifiche 
utilizzando la procedura semplificata (assemblea 
ordinaria). Per informazioni scrivere a 
statuti2019@volontarimini.it

RIUNIONI DI GRUPPO
Volontarimini ha predisposto una breve guida per 
le associazioni che hanno necessità 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 registrazione e 
della creazione di un apposito account sia per chi 
crea la chat o la chiamata, sia per chi partecipa. La 

guida è scaricabile dal sito di Volontarimini, per 
informazioni e dettagli è possibile scrivere a 
supportotecnico@volontarimini.it

ASSICURARE I VOLONTARI
Cosa cambia nell'assicurazione dei volontari in 
questo periodo? A questa domanda si darà risposta 
con il seminario promosso da Volontarimini in 
programma giovedì 28 maggio, dalle 16,30 alle 
18,30 dal titolo “Assicurare il volontariato ai tempi 
del coronavirus”. Il seminario si svolgerà in 
modalità online, agli iscritti saranno inviate le 
modalità per accedere all'aula virtuale a ridosso 
dell'evento. La partecipazione è gratuita e rivolta 
a volontari di enti del terzo settore attivi nel 
territorio di Rimini. Le iscrizioni saranno accolte 
per ordine cronologico. Per iscriversi basta 
compilare il modulo online dal sito di Volontarimini.

MAPPATURA ENTI DEL TERZO SETTORE
Continua la mappatura degli enti del Terzo settore 
promossa da Volontarimini in collaborazione con i 
Comuni di Rimini e Riccione. Questa volta sotto la 
lente le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) 
a cui è richiesto di compilare il questionario 
scaricabile dal sito di Volontarimini. La vocazione 
del questionario è prevalentemente “sociale” ed è 
quindi incentrato sui servizi per i nuclei fragili, ma 
si tratta anche di un importante strumento per 
l’aggiornamento delle banche dati delle 
amministrazioni locali. Per informazioni tel. 329 
9038088 - 329 9038089 - 340 1811553.
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In questo periodo per il 
nostro volontariato si 
può fare qualcosa di 

più donando il 5 per 
mille. 
Molte associazioni stan-
no riprogrammando i 
propri servizi al fine di 
far fronte al difficile 
periodo che si prospetta. 
Le misure a contrasto 
della diffusione del coro-
navirus, infatti, stanno 
cambiando radicalmente 
il tessuto socio economi-

co anche loca-
le, sono emer-
si nuovi biso-
gni e sono 
modificati i 
profili dei 
nuclei fragili. 
Bisogna guar-
dare in avanti 
ma senza 
lasciare nessu-
no indietro 
pensando a 
percorsi inno-
vativi e valo-
rizzando le 
passate espe-

rienze. 
Ecco perché in questa 
fase è importante stare al 
fianco del nostro volon-
tariato sostenendolo in 
una maniera semplice. 
Nella dichiarazione dei 
redditi è sufficiente indi-
care il codice fiscale 
dell’associazione di 
volontariato o di promo-
zione sociale iscritta all’e-
lenco dei beneficiari che 
si desidera aiutare per 

devolvere il 5 per mille. Si 
tratta della quota per-
centuale dell’Irpef che lo 
Stato Italiano ripartisce 
tra enti di ricerca scienti-
fica, organizzazioni non 
profit ed enti del Terzo 
Settore. Un gesto che 
non implica costi aggiun-
tivi.
Sono tante le organizza-
zioni tra cui è possibile 
scegliere per offrire il 
proprio sostegno ai 
volontari. 
Molti dei loro volti sono 
impressi nell’immagina-
rio comune perché impe-
gnati nei servizi a domici-
lio di consegna pasti, 
pacchi viveri e farmaci… 
Di altri si riconoscono le 
voci per i numerosi servi-
zi attivati nel sostegno 
psicologico a distanza. 
Con alcuni, invece, si 
sono poi trascorsi i pome-
riggi in solitudine attra-
verso incontri virtuali per 
imparare insieme a rior-
ganizzare il proprio 

tempo. Ci sono poi quelli 
che hanno sfruttato que-
sto periodo per immagi-
nare i nuovi servizi e 
stare al fianco anche di 
chi è in difficoltà in que-
sta fase di ripartenza. 
Plurimi poi gli ambiti di 
intervento in cui le asso-
ciazioni del riminese 
sono attive, dall’ambien-
te alla protezione civile, 
dalla sanità al socio-assi-
stenziale, dall’immigra-
zione alla solidarietà 
internazionale, dall’edu-
cazione alla promozione 
della cultura, dal benes-
sere psicofisico allo sport.
Con il 5 per mille si posso-
no aiutare proprio i 
nostri volontari. Sono 
loro che in questo perio-
do si sono trovati per la 
prima volta con i rifletto-
ri addosso, poco abituati 
ad essere al centro delle 
cronache locali, ma che 
ancora una volta hanno 
dimostrato di preferire il 
fare all’apparire.

Il 5 per mille al volontariato
Nella dichiarazione dei redditi scegli un’associazione. Basta conoscerne il codice fiscale

Maggio con le mamme e la ricerca. Insie-
me all’Istituto Oncologico Romagnolo è 
possibile festeggiare la propria mamma 
con un’azalea. Un piccolo dono che andrà 
a sostegno di pazienti e familiare che 
stanno affrontando un difficile percorso 
terapeutico.
Quest’anno, purtroppo, i volontari non 
saranno presenti con i classici banchetti 
lungo le vie dei centri storici ma si potrà 
comunque ordinare la propria pianta gra-
zie alla piattaforma insiemeachicura.it. 
Qui è infatti stato aperto lo stand virtuale 
riminese "Regala un fiore, regala una 
speranza", attivo per tutto il mese di 
maggio, un modo per inviare un dono 
alla propria mamma aiutando la ricerca.
L’azalea arriverà direttamente al domici-
lio della persona cara con un’offerta a 
partire da 20 euro. Oltre al fiore è possibi-
le scegliere un augurio digitale persona-
lizzato, l’e-card Ior, con un’offerta minima 
di 5 euro. Le consegne si effettuano in 
tutte le province della Romagna (Forlì-
Cesena, Rimini e Ravenna).

Un'azalea 
per la mamma

Info utili per le associazioni

5 questionari per indagare le “Trame sociali” nel centro storico di Rimini: 
luoghi di incontro informali e modalità di fruizione dello spazio pubblico. 
Cosa rappresenta il centro storico per famiglie, giovani e anziani? Questa 
l’indagine portata avanti dalle antropologhe volontarie dell'associazione 
Margaret all'interno del progetto Trame sociali, realizzato con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna (bando Dgr 689/2019) e del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali. Si tratta dello step teorico dell'iniziativa che 
vuole offrire alle altre azioni progettuali lo sfondo antropologico culturale 
per promuovere la partecipazione giovanile alle attività della città e la 
rigenerazione della vita comunitaria. 
Ovviamente a causa della situazione attuale, la ricerca ha subito una battuta 
d'arresto, ecco perché le volontarie hanno pensato di farla ripartire attra-
verso la somministrazione di 5 questionari online e anonimi rivolti alle per-
sone che frequentano il centro storco riminese, suddivise per fasce di età: 
12-19 anni; 19-35 anni; 35-60 anni; dai 60 in su e famiglie con figli sotto i 12 
anni.
Inizialmente i questionari, ora compilabili dalla pagina facebook 
dell'associazione Margaret, sono stati sottoposti di persona dalle antrop-
ologhe volontarie. In squadra anche tre minori stranieri non accompagnati 

che, in qualità di assistenti ricercatori, hanno coinvolto nell'indagine i loro 
coetanei. 
“Indaghiamo – spiega Giorgia Guenci Villa, antropologa ricercatrice, presi-
dente dell'associazione – i luoghi di incontro informali, le abitudini, le moti-
vazioni che portano le persone a frequentare il centro storico. Dall’osservazione 
etnografica sono già emersi alcuni interessanti aspetti. Piazza Cavour, per 
esempio, è un punto di riferimento per giovani (fontana della Pigna), anziani 
(nelle panchine), immigrati (sotto i portici), persone che frequentano lo stesso 
luogo ma fra cui abbiamo rilevato non esserci mescolanza e contatto. 
Interessante poi come cambia l'aspetto del centro tra i giorni della settimana 
e il weekend, quando il lato commerciale si intreccia con quello conviviale 
come luogo di appuntamento tra i ragazzi”.
Temi che oggi acquistano un valore ancora più rilevante tenuto conto di 
quanto le misure a contrasto del coronavirus abbiano inciso proprio nelle 
relazioni interpersonali e nelle modalità di fruire degli spazi all'aperto. 
Aspetti che hanno reso questa indagine senza dubbio ancora più attuale. 
Trame sociali è promosso in rete dalle associazioni Istituto di Scienze 
dell'Uomo, Margaret, EduAction, 2000Giovani, Arti in Cantiere e Madonna 
della Carità.

Trame sociali indaga i luoghi di incontro del centro storico
L'invito è di compilare i questionari anonimi consultabili dalla pagina facebook dell'associazione Margaret


