
“Non possiamo aiutare tutti, ma tutti possono aiutare qualcuno”. 
Questo lo slogan della campagna lanciata da Croce Rossa – Comitato 
di Riccione e Famija Arciunesa per una raccolta di alimenti nella zona 
sud della provincia. 
L'iniziativa nasce da un'esigenza: occorrono alimenti di prima neces-
sità per garantire pacchi spesa ai nuclei fragili e in condizioni di dif-
ficoltà economica. Tutti possono partecipare, singoli cittadini, aziende 
e negozi di alimentari.
Per dare una mano basta chiamare i seguenti numeri: 0541 605253 – 
389 1384509 per concordare il il ritiro degli alimenti fissando giorno, 
orario e luogo in cui i volontari di Croce Rossa – Comitato di Riccione 
possono venire a ritirare la busta.
Tutti gli aggiornamenti sulla raccolta alimentare per Riccione saranno 
poi forniti nelle pagine facebook delle due associazioni. Questi i 
prodotti che si possono donare: pasta, pastina, riso; zucchero e sale; 
olio di oliva e di semi; omogeneizzati; legumi secchi e in scatola; 
tonno e carne in scatola; succhi di frutta; latte; crackers e pancarrè.
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Molti interrogativi 
sulla fine del 
nuovo anno scola-

stico e l’inizio del prossimo. 
Cosa cambierà per i giovani 
studenti? 
Tanti i dubbi, ma un inten-
to comune, quello di ren-
dere il percorso scolastico 
dei vecchi e nuovi 
alunni il più piacevo-
le ed efficace possi-
bile.
In questo solco si 
inserisce anche, e 
soprattutto, l’azione 
degli enti del Terzo 
settore, sempre 
attenti a sensibiliz-
zare le nuove gene-
razioni ai temi di 
interesse sociale. 
Chiamati, anche 
loro, in parte a rein-
ventare le proprie 
azioni ma anche a 
supportare gli inse-
gnanti in questo 
cammino ancora 
nebuloso, perché l’aula sia 
un luogo di crescita sereno 
e di costruzione di relazio-
ni positive.
L’invito che fa Volontarimi-
ni alle associazioni è di 
cominciare a riflettere su 
questi temi per preparare, 
come ogni anno ma con 
una spinta in più, il nuovo 

catalogo scuole 2020-2021, 
dal titolo "Promozione del 
volontariato giovanile e 
della cittadinanza attiva", 
edito da Volontarimini e 
distribuito negli istituti sco-
lastici del territorio provin-
ciale.
Come si approcceranno 

bimbi e ragazzi alla scuola? 
Cosa sarà cambiato in loro 
nella relazione con l’altro? 
Forse già troppo abituati a 
un dialogo virtuale con gli 
amici, saranno in grado di 
fare un uso consapevole 
delle nuove tecnologie?
L’isolamento forzato ha 
sicuramente lasciato in loro 

un segno, abitudini e com-
portamenti ne saranno 
stati condizionati. Ecco 
perché temi sociali come la 
vita all’aria aperta, l’ali-
mentazione e lo sport, il 
rapporto con i compagni, 
gli insegnanti e gli adulti in 
generale, la visione dell’al-

tro, la tecnologia, la storia 
recente… diventano impel-
lenti per ritrovare un’ar-
monia in classe e creare un 
clima sereno come base 
fondamentale per l’ap-
prendimento.  
Le associazioni sono invita-
te a presentare le proprie 
proposte da inserire nel 

catalogo scuole 2020-2021. 
La pubblicazione (cartacea 
e digitale) raccoglierà le 
varie schede progetto con 
descrizione delle azioni e i 
contatti di riferimento 
dell’ente proponente.
Si tratta di uno strumento 
utile predisposto dal Cen-

tro di Servizio al fine 
di facilitare le asso-
ciazioni nel relazio-
narsi con gli inse-
gnanti. Allo stesso 
tempo, l'intento è 
aiutare questi ultimi 
nell'individuare il 
progetto che più 
risponde al percorso 
educativo sviluppato 
all'interno della clas-
se, grazie a un unico 
documento che rag-
gruppa la molteplici-
tà degli interventi 
del mondo del 
volontariato rivolti 
agli studenti.
Per presentare la 

propria iniziativa basta 
compilare il modulo online 
Volontariato e Scuola - 
Catalogo 2020 - 2021 nel 
sito di Volontarimini entro 
il 30 aprile 2020.
Per informazioni: 
Volontarimini, tel. tel. 329 
9038089 
scuola@volontarimini.it

Un progetto a… Catalogo
Come supportare la scuola. Volontarimini raccoglie le proposte delle associazioni per il 2020/21

La "Spesa Sos-Pesa" è 
una proposta è sempli-
ce: mettere per tutto il 
mese di aprile e di mag-
gio fuori da supermer-
cati, alimentari e farm- 
acie del territorio un 
carrello speciale, in cui i 
clienti che lo desidera-
no potranno donare 
beni di prima necessità 
destinati a nuclei fragi-
li.
Per aderire all'iniziati-
va, basta fissare un car-
rello all'esterno del 
punto vendita, se si 
desidera apponendovi 
la grafica proposta, 
dove chi vuole, dopo 
aver effettuato la spesa, 
potrà riporvi pasta, con-
serve, legumi, saponi, 
disinfettanti e ogni 
altro prodotto non 
facilmente deperibile e 
di prima necessità. Le 
persone che non posso-
no permettersi questi 
prodotti potranno pre-
levarli liberamente dal 
carrello.
Questa iniziativa si basa 
sulla solidarietà di quar-
tiere e sulla fiducia reci-
proca. Per le associazio-
ni è importante creare 
punti di aiuto in tutte le 
zone della città, perché 
non tutti si possono 
spostare e perché 
potrebbe avere bisogno 
chi meno ce lo aspettia-
mo.
Le associazioni aderenti  
Grotta Rossa, Anpi 
Rimini, Coming Out, 
Avvocato di Strada 
Onlus - Rimini e A la 
Calle) invitano ognuno 
a proporre ai negozi  
che frequenta questa 
iniziativa e chiedono a 
supermercati, alimenta-
ri e farmacie della pro-
vincia di Rimini di atti-
vare autonomamente la 
campagna "Spesa Sos-
Pesa".
Per informazioni: info@
grottarossa-rimini.it - 
331 6082074.

Spesa
Sos-Pesa

Riccione: dona una spesa a chi ha bisogno

È stato pubblicato il 31 marzo sul sito dell’Agenzia delle Entrate l'Elenco per-
manente degli iscritti al contributo del 5permille per l’anno finanziario 2020
Nel sito dell’Agenzia dell’Entrate la pagina dedicata "Contributo del 5 per 
mille 2020" (navigare utilizzando il menu a sinistra) con tutte le informazioni.  
Gli enti che sono presenti nell’elenco, non sono tenuti a trasmettere nuova-
mente la domanda telematica di iscrizione. Per quanto riguarda la dichiaraz-
ione sostitutiva va inviata alla competente amministrazione solo nel caso in 
cui sia variato il rappresentante legale, per gli enti del volontariato la scaden-
za è il 30 giugno. 
Per gli enti del volontariato non iscritti, è possibile inviare domanda entro il 
7 maggio utilizzando il modello dell’Agenzia delle Entrate. La documentazi-
one va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se 
abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abili-
tati. 

Volontarimini mette a disposizione un servizio di consulenza gratuita per le 
associazioni di volontariato (Odv) e di promozione sociale (Aps) per 
informazioni generali e supporto nella compilazione della domanda delle 
nuove iscritte (la modifica del rappresentante legale va invece comunicata 
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 rivolgersi agli uffici di Volontarimini 
entro le ore 12,30 di giovedì 30 aprile 2020: scrivendo a 
volontarimini@volontarimini.it
Possibile richiedere anche una consulenza virtuale con utilizzo di strumenti 
informatici per parlare direttamente con un operatore. In questo caso impor-
tante essere in possesso di telecamera, casse e microfono sul dispositivo con il 
quale si desidera connettersi.

5xmille: aperte le nuove iscrizioni
Pubblicato l’elenco dei beneficiari 2020. Gli enti non iscritti devono fare domanda entro il 7 maggio


