
Ben 1260 accessi per un totale di 1002 utenti. Numeri 
importanti quelli registrati nel 2019 dallo Sportello 
sull'Amministratore di Sostegno gestito da Volontarimini 
in collaborazione con le associazioni di volontariato 
Orizzonti Nuovi, Crescere Insieme, Alzheimer, Associazione 
Nazionale Finanzieri d'Italia, Avvocati Solidali e Rimini 
Autismo, grazie al protocollo di intesa con il Tribunale di 
Rimini e il finanziamento dei Piani di Zona – Distretto di 
Rimini.
Per lo più sono amministratori di sostegno (794) quelli che 
si rivolgono allo sportello, ma anche curatori, tutori, famil-
iari e avvocati. La maggior parte (63 per cento) chiede un 
supporto per il deposito del rendiconto annuale mentre il 
14 per cento informazioni su procedure e presentazione 
del ricorso per la nomina. Altre richieste riguardano il 
deposito di documenti vari, il supporto nella compilazione 
della modulistica e la relativa consegna, informazioni gen-
erali.
Sono invece 15 i volontari, tra Rimini e Novafeltria, che 
hanno reso possibile questi risultati, offrendo la propria attività gratuitamente per un totale di 1.360 ore di servizio. A 
Rimini sono stati 133 i giorni di apertura al pubblico mentre a Novafeltria lo sportello è stato attivo due mattine al mese 
per 56 ore di volontariato complessive.
Lo sportello si trova presso la sede del Tribunale di Rimini (primo piano, stanza 1026), in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 
11. Gli orari di apertura sono martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 (chiusura estiva). 
Per informazioni: tel. 0541 763522 - amministratoredisostegno@volontarimini.it
Dal 2017 attivo lo sportello di Novafeltria, per informazioni e appuntamenti contattare il numero di tel. 333 1301341.
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A p p u n t a m e n t i

Informazione
pubblicitaria

Mezzo giro del mondo in 365 giorni. Nel 2019, i volontari del 
Giardino della Speranza hanno guidato per 23.634 chilometri, 
una distanza di poco inferiore all'andata e ritorno Italia - 

Australia. Ben 400 i viaggi per accompagnare persone anziane e disabili 
da casa ai luoghi di cura, 
viaggiando per un territorio 
che da Sant'Agata Feltria si 
estende tra Dovadola, Forlì 
sino a Fano. Un centinaio le 
persone che hanno usufruito 
di questo servizio.
“Da più di dieci anni – spiega 
Gianpaolo Ugolini, presiden-
te del Giardino della Speran-
za – ci stiamo prodigando a 
favore delle fasce deboli. 
Non tutte le strade sono in 
buone condizioni, a volte le 
case sono isolate e i nostri 
autisti possono stare via dalle 
due alle otto ore. 
Eppure grazie alla loro pas-
sione e alla loro umanità, 
nemmeno il tempo o gli orari 
proibitivi e scomodi li hanno 
mai fermati. Insieme alla 
segretaria che programma 
gli spostamenti, siamo riusci-
ti a risolvere i problemi di 
mobilità di questo territorio 
vasto e disagiato”.
E le attività dell'associazione non si fermano qui. I volontari tutti i mer-
coledì pomeriggio si recano regolarmente alla casa di riposo del paese 
per portare musica, canti e un po' di allegria agli anziani. 

Gestiscono, inoltre, il Museo delle Arti Rurali di Sant'Agata, sulla salita S. 
Girolamo 1, inaugurato nel 2008 proprio grazie a un progetto dell'asso-
ciazione.
“Qui organizziamo – continua Gianpaolo – esposizioni, laboratori crea-

tivi, momenti di incontro con 
ragazzi con disagio... la par-
tecipazione è aperta a tutti. 
All'interno abbiamo una sala 
proiezioni, mentre all'ester-
no un campo da bocce attor-
no al quale abbiamo messo a 
dimora circa 120 piante da 
frutto e una ventina di erbe 
officinali... Il museo normal-
mente è aperto il sabato e la 
domenica, ma è possibile visi-
tarlo anche in giorni diversi 
su chiamata. È un vero e pro-
prio luogo di ritrovo e aggre-
gazione per gli abitanti di 
Sant'Agata”.
Sono poi diversi gli appunta-
menti che Il Giardino della 
Speranza promuove durante 
l’anno, aprendo le porte del 
Museo in particolare in occa-
sione di ricorrenze, feste e 
sagre… il tutto sempre 
nell’ottica di raccontare e 
recuperare la tradizione con-

tadina, mettendo in risalto gli antichi saperi degli anziani. E lo fa in un 
costante dialogo con le nuove generazioni sempre coinvolte nelle varie 
proposte dell’associazione. 
Per informazioni mail@ilgiardinodellasperanza.org

Italia-Australia con Il Giardino della Speranza

“Gli Stati Generali vogliono essere 
l’occasione di un incontro nazionale 
tra tutti i soggetti interessati per 
dare inizio a quel confronto ricco, 
necessario e propositivo, che metta 
in luce le esperienze innovative e 
delinei nuove politiche della coope-
razione e della solidarietà interna-
zionale del nostro Paese".
Queste le parole con cui il Comitato 
promotore, di cui fa parte anche la 
rete dei Centri di Servizio per il 
Volontariato Nazionale (CSVnet), 
annuncia il percorso iniziato a gen-

naio 2020 (conclusione a novembre) 
in preparazione della Conferenza 
Pubblica Nazionale prevista per il 
2021. 
La volontà è, in particolare, quella 
di mettere in risalto i progetti e le 
buone pratiche avviate, i risultati 
raggiunti, le criticità riscontrate in 
un’ottica propositiva, in controten-
denza con campagne diffamatorie 
che rischiano di screditare il lavoro 
svolto in questi anni e di mettere a 
repentaglio i traguardi conquistati.  
Anche in Romagna si sta costituen-

do un gruppo di lavoro, riunendo le 
province di Rimini, Forlì-Cesena e 
Ravenna. L’appello è rivolto a tutti 
gli enti del Terzo settore che si occu-
pano di cooperazione e sviluppo 
invitati ad aderire all’iniziativa. 
Si tratta di un’importante occasione 
per le associazioni di incidere con-
cretamente sulle politiche nazionali. 
La Conferenza Pubblica Nazionale, 
che si riunisce ogni tre anni, è infat-
ti l’unico momento in cui il Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale incontra i 

rappresentanti del Terzo settore per 
ascoltarne istanze e proposte.
Per informazioni: Piccola Famiglia 
Onlus, Luca Bellavista, tel. 340 
4937197 - lucasse67@gmail.com
Fanno già parte del Comitato pro-
motore nazionale i seguenti enti: 
ActionAid - Aitr - Alleanza Coopera-
tive Italiane -  Aoi - Caritas Italiana 
- Cini - CsvNet - Focsiv - ForumSaD 
-Forum Terzo Settore - La Gabbia-
nella - Link 2007 - Uisp – Vim. 
Su volontarimini.it ulteriori infor-
mazioni.

Verso gli Stati Generali per la cooperazione e lo sviluppo
Si sta costituendo un comitato di lavoro anche in Romagna. L’appello è rivolto agli enti del Terzo settore

Ben 23.634 i chilometri percorsi per accompagnare persone anziane o disabili ai luoghi di cura

Assemblea 
Volontarimini

L’assemblea di Volontarimini, 
aperta anche ai non soci, si 
svolgerà in seconda convoca-
zione sabato 14 marzo, alle 
9,30, nella sala polivalente 
della Casa delle Associazioni 
G. Bracconi di via Covignano 
238 a Rimini. All’ordine del 
giorno la presentazione e ap-
provazione del progetto di 
Bilancio Consuntivo 2019 e gli 
aggiornamenti sul percorso 
di costituzione del Csv Roma-
gna. Si informa che il proget-
to di Bilancio Consuntivo che 
verrà sottoposto all’approva-
zione è disponibile per la vi-
sione, su richiesta, presso gli 
uffici di Volontarimini. 
Per informazioni: 
tel. 0541 709888
volontarimini@volontarimini.it

Lo Sportello dell’Amministratore di sostegno “dà i numeri”
Ecco i dati 2019, un servizio reso possibile grazie all’opera di 15 volontari a Rimini e Novafeltria


