
SENTIERI ANIMATI
Domenica 27 settembre Una 
Goccia per il Mondo Onlus orga-
nizza “Sentieri animati - Sul cam-
mino di San Francesco”, percorso 
panoramico animato tra le 
antiche terre malatestiane di San 
Leo. 
Il ritrovo è alle 9,45 all’eremo di 
Sant'Igne per un percorso ad 
anello, alle 12,45 si farà il pran-
zo al sacco, mentre alle 15 è pre-
visto il rientro all'eremo. Dal 
meraviglioso convento di 
Sant'Igne si camminerà fino al 
borgo di San Leo lungo la cresta 
dei Tausani. Si consiglia un abbi-
gliamento sportivo, scarpe da 
trekking o scarpe tennis con 
suola scolpita. Nel pomeriggio i 
volontari offriranno la meren-
da e organizzeranno un intrat-
tenimento teatrale per andare 
insieme indietro nel tempo. 
Prenotazione obbligatoria 
entro venerdì 25 settembre. 
L'iniziativa prevede una quota di 
12 euro a sostegno dei progetti 
dell'associazione. Per prenotazio-
ni: tel. - WhatsApp 333 8553078 
- segreteria.goccia@gmail.com 

L’INCONTRO... PER SENTIRSI BENE
L’associazione l’Incontro di 
Santarcangelo cerca volontari nel 
sostegno ad esperti che condu-

cono attività creative dedicate a 
persone con disabilità (laborato-
ri, teatro, musica, movimento 
danzato…).
I laboratori si svolgono il mar-
tedì e il giovedì dalle 16 alle 18, 
al centro parrocchiale in via 
Morigi a Santarcangelo. Un obi-
e t t i v o  i m p o r t a n t e 
dell’associazione è creare un 
gruppo in cui persone con dis-
abilità e non superino vicende-
voli pregiudizi e timori. 
Avvicinandosi infatti alla fragilità 
di una persona con disabilità si 
prende coscienza delle proprie 
vulnerabilità e questo percorso 
porta a una crescita personale 
di accettazione anche di sé stessi. 
Chi fosse interessato può contat-
tare l’associazione al numero 348 
3945227 o scrivere a 
lincontro.2010@libero.it

LAVORO… LIBERE TUTTE
Scadenza il 30 settembre per 
“Lavoro! Libere tutte”, il proget-
to che valorizza il lavoro femmini-
le, promosso dall'ufficio Pari 
opportunità della Provincia di 
Rimini con il sostegno della 
Regione Emilia-Romagna e il 
coinvolgimento di numerosi par-
tner territoriali. 
La proposta è rivolta a donne 
lavoratrici (autonome, profes-

sioniste, dipendenti) per un corso 
gratuito di Self empower-
ment della durata 16 ore, in tre 
edizione: a Bellaria-Igea Marina, 
Cattolica e Riccione. Il fine 
è scoprire il proprio potenziale e 
trasformarlo in un progetto 
lavorativo. 
Per partecipare basta compila-
re entro il 30 settembre il form 
online dal sito del progetto 
Lavoro Libere tutte.

LOCKDOWN… CONCORSO VIDEO 
Al via il concorso video dedicato 
a Odv e Aps per raccontare la 
quarantena e promuovere il 
volontariato. Memoria, storie, 
azioni, il prima e il dopo corona-
virus del Terzo settore. Questo 
vuole essere il concorso video 
“Lockdown… ognuno a suo 
modo”: il racconto della quaran-
tena dal punto di vista del volon-
tariato e di chi è stato al fianco 
dei nuclei più fragili. 
La proposta nasce da Assiprov 
con la collaborazione di 
Volontarimini, rispettivamente 
Centri di Servizio per il 
Volontariato (Csv) di Forlì-Cesena 
e Rimini. Scadenza invio video 30 
settembre alle 18. Per informazi-
oni volontarimini.it  
tel. 0541709888.
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Cambia provvisoriamente sede lo sportello per l’Amministratore di 
sostegno, trasferito presso la Casa delle Associazioni G. Bracconi, in 
via Covignano 238, a Rimini (quarto piano dell’istituto comprensivo A. 

Marvelli, ex seminario) in attesa di nuovi provvedimenti del Tribunale. 
La novità però non ha fatto registrare una 
diminuzione nelle richieste. Già infatti una 
settantina le persone che si sono rivolte allo 
sportello in poco più di un mese. Ancora una 
volta si è rivelato prezioso il supporto dei 
volontari, pronti a rispondere alle domande 
degli utenti per informarli e orientarli nelle 
pratiche per attivare questa figura.
“Diamo informazioni – spiega Valerio, volon-
tario attivo fin dalla nascita dello sportello 
nel 2015 – sulla compilazione dei moduli per 
formalizzare la richiesta di un’amministrazio-
ne di sostegno. Accompagniamo poi le perso-
ne anche negli adempimenti successivi. Cono-
sciamo ormai bene le pratiche e con alcuni 
consigli possiamo prevenire qualche difficol-
tà, molti sono infatti impacciati di fronte a un 
modulo bianco da compilare e hanno diversi 
interrogativi”. 
Un valore aggiunto, in questo periodo particolare, è sicuramento l’aiuto 
nella procedura per chiedere l’appuntamento al Tribunale di Rimini, in cui 
l’accesso è ancora limitato. Non solo, i volontari possono garantire un ascol-

to attento e, quando necessario, dedicare maggior tempo alla persona, 
alleggerendo, per quanto possibile un percorso già di per sé difficile. 
“Ci troviamo – continua Valerio – anche a gestire situazione complesse che 
grazie alla collaborazione con gli operatori del Tribunale siamo riusciti a 

risolvere. C’è capitato per esempio un caso in 
cui, causa di una diagnosi recente del familia-
re, la persona aveva urgenza di velocizzare la 
pratica. Non nego che a volte mi sono trovato 
a rivivere anche emozioni ed esperienze che 
fanno parte della mia storia e del mio priva-
to”.
Allo sportello si accede su appuntamento nei 
seguenti orari di apertura: lunedì, martedì, 
venerdì dalle 9,30 alle 12,30. Per informazio-
ni e prenotazioni è possibile scrivere ad 
amministratoredisostegno@volontarimini.it o 
telefonare al numero 0541 709888. Il servizio 
è gratuito ed è promosso da Volontarimini 
Centro di Servizio per il Volontariato in colla-
borazione con il Tribunale e il sostegno dei 
Comuni di Rimini e di Riccione. Il progetto è 
approvato e finanziato nell’ambito del Piano 
di zona per salute e il benessere sociale 2018-

2020 – Paa 2020. Coinvolge inoltre le associazioni di volontariato: Alzhei-
mer Rimini, Orizzonti Nuovi, Crescere insieme, Avvocati solidali, Anfi Rimini 
e Rimini Autismo.

Sportello Amministratore di sostegno

Pronti al via. Sono 35 i Progetti Utili 
alla Collettività (Puc) nel Distretto 
Nord di Rimini per oltre 100 benefi-
ciari di reddito di cittadinanza. Per-
corsi mappati da Volontarimini su 
incarico del Comune di Rimini, rivolti 
a beneficiari del Reddito di Cittadi-
nanza non immediatamente impie-
gabili nel mondo del lavoro. 
Il Terzo settore mostra ancora una 
volta il suo lato accogliente, dando 
occasioni di reinserimento sociale e, 
al contempo, la possibilità di svilup-
pare capacità e competenze. 
Diverse le proposte provenienti da 34 
enti: comunicazione sociale, cura 
delle oasi naturalistiche o degli ani-
mali, organizzazione e promozione 
di eventi, ma anche attività di segre-
teria, archiviazione, amministrazione. 

E ancora: coinvolgimento in attività 
culturali e sportive come il baseball o 
la danza. Diversi poi i comuni coinvol-
ti: Rimini 23 progetti, Bellaria 1, 
Casteldelci 1, Poggio Torriana 1, 
Sant'Agata Feltria 1, Santarcangelo 4, 
Verucchio 3, Pennabilli 1.
Il coinvolgimento del beneficiario 
prevede un numero di ore non infe-
riore a 8 settimanali. L’attività è eser-
citata a titolo gratuito e volonta-
rio. Resta in carico delle amministra-
zioni locali l’attivazione delle oppor-
tune assicurazioni e la formazio-
ne necessaria.
Si tratta di una strada sperimentale a 
livello nazionale, in cui si è creata una 
sinergia tra Comuni ed Enti del Terzo 
settore (Ets), questi ultimi coinvolti 
grazie al supporto di Volontarimini – 

Centro di Servizio per il Volontariato. 
L’obiettivo è infatti mappare i percor-
si in cui la persona possa dare il pro-
prio contributo alla collettività ma al 
contempo mettendo in gioco capaci-
tà e conoscenze. Una sfida per le 
associazioni che ancora una volta si 
metteranno al fianco dei nuclei più 
fragili per facilitarne il riscatto socia-
le. 
Il lavoro di rilevazione non si è poi 
ancora fermato. 
Gli operatori sono in costante contat-
to con le associazioni per individuare 
nuove occasioni e opportunità.  I 
beneficiari possono essere convolti 
ampliando l’apertura di sportelli e 
sedi, partecipare a raccolte fondi o 
azioni di tutela o pulizia dell’ambien-
te. 

Possono dare poi un significativo con-
tributo nelle mense o nei guardaroba 
solidali ma anche nel trasporto socia-
le o nell’aiutare qualcuno ad allenarsi 
con la lingua italiana. 
Certamente si tratta per loro di 
un’importante occasione di reinseri-
mento sociale dopo un periodo di 
difficoltà. 
Gli Ets che volessero presentare un 
progetto possono compilare il modu-
lo online dalla home page del sito di 
Volontarimini 
(www.volontarimini.it). Per informa-
zioni: puc@volontarimini.it
Il progetto è approvato e finanziato 
nell’ambito del Piano di zona per 
salute e il benessere sociale 2018-
2020 – PAA 2020.

35 Puc per 100 beneficiari di Reddito di cittadinanza

Il servizio si sposta provvisoriamente alla Casa delle Associazioni. Già tante le richieste

Dalle associazioni arriva 
il Catalogo scuole

Sociale, ambiente, legalità, educazione, parteci-
pazione. Sono i temi che il volontariato porta a 
scuola anche nel 2020-2021, con ben 34 progetti 
rivolti agli studenti.
Pubblicato anche per il nuovo anno scolastico 
il Catalogo scuole “Promozione del volontariato 
giovanile e della cittadinanza attiva”, edito da 
Volontarimini, che raccoglie le proposte gratui-
te di diverse associazioni attive nel riminese. Gli 
insegnanti possono scegliere tra tirocini, labora-
tori creativi, incontri, testimonianze e giochi. Ce 
ne è un po' per tutti i gusti. L'obiettivo è infatti 
coinvolgere gli alunni dalle elementari alle su-
periori.
Un documento che oggi acquista un nuovo va-
lore anche in considerazione della rinnovata 
volontà ministeriale di approfondire in ambito 
scolastico i temi dell'educazione civica. I volon-
tari, infatti, porteranno la loro esperienza nelle 
classi, anche attraverso formule a distanza, per 
raccontare storie di impegno sociale. 
I progetti sono consultabili online su 
www.volontarimini.it – menu scuole. Una volta 
individuato il percorso di interesse, per aderire, 
l'insegnante può compilare la scheda di adesio-
ne (sempre dal sito di Volontarimini) entro il 24 
ottobre. Va compilata una scheda per progetto 
e per classe. Tutte le iniziative sono a carattere 
gratuito. 
Per informazioni scrivere a 
scuola@volontarimini.it


