
COMUNICHIAMO… TANTE DOMANDE
Ancora qualche posto disponibile per il corso online gratuito “Comunichiamo… 
tante domande” dedicato a volontari e operatori di associazioni di volontari-
ato e promozione sociale e promosso da Volontarimini e Assiprov. Sono in 
programma 4 lezioni: giovedì 5, 19, 26 novembre e 3 dicembre, dalle 17,30 
alle 19,30. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo presente sul sito di 
Volontarimini (menù corsi) dal titolo “Comunichiamo… tante domande 
2020”. Per iscrizioni formazione@volontarimini.it – tel. 0541 709888.

CO-PROGETTARE E LAVORARE IN RETE 2020
È in fase di attivazione il nuovo corso gratuito “Co-progettare e lavorare in 
rete” promosso da Volontarimini e Assiprov e tenuto da Loredana Urbini, 
referente dell’area Progettazione Animazione territoriale del Csv di Rimini. 
Le date previste sono lunedì 16, 23 e 30 novembre, dalle 17 alle 19; il semi-
nario si svolgerà online e gratuitamente, ed è aperto a volontari ed opera-
tori di associazioni di volontariato (Odv) e di promozione sociale (Aps) di 
Rimini e Forlì-Cesena. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo presente 
sul sito di Volontarimini (menù corsi) dal titolo “Co-progettare e lavorare in 
rete 2020” – a ridosso dell’evento saranno inviate via mail le modalità per 
accedere all’aula virtuale. Per informazioni formazione@volontarimini.it - tel. 
0541 709888.

PER DOCENTI… THE WORLD IS HOME
Ancora un incontro formativo dedicato ai docenti promosso all’interno del 
percorso the World is Home, sui temi dell’educazione alla cittadinanza glo-
bale, organizzato dal Comune di Rimini e coordinato da EducAid. In partico-
lare, quest’anno, l’accento è posto sull’Agenda 2030 e sui 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile. L’incontro, gratuito e in modalità online, si svolgerà 
giovedì 12 novembre dalle 16 alle 18. Si parlerà di non-violenza nell’ambiente 

scolastico, insieme a Marco Ghisoni della Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Per iscrizioni e informazioni: michela.fabbri@educaid.it - tel. 348 4737918. 

BANDO PER ZONE RURALI
È ancora aperto il bando del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, pro-
mosso dal Gal Valli Marecchia e Conca e consultabile sul relativo sito web, del 
valore di 210.000 euro, finalizzato ad “Interventi di tutela e riqualificazione 
del patrimonio paesaggistico storico”. Nel documento, consultabile anche dal 
sito di Volontarimini – menu bandi, sono definiti i criteri e le procedure di 
attuazione, così come le modalità di presentazione delle domande di so-
stegno e di pagamento da parte dei potenziali beneficiari. Possono parte-
ciparvi: imprese agricole, Pmi, proprietà collettive, consorzi privati e non o 
definibili come micro, piccole e medie imprese, associazioni e fondazioni 
senza scopi di lucro, imprese e società (di persone, di capitale, cooperative e 
consortili). La documentazione redatta dovrà pervenire online, entro e non 
oltre il 16 novembre, compilando la modulistica specifica di riferimento. 
Per informazioni: tel 0541 1788204 – gal@vallimarecchiaeconca.it

BANDO PER RETI TERZO SETTORE
Scade il 10 novembre l’Avviso previsto dal decreto Rilancio per sostenere gli 
enti in sofferenza a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. Saranno 
finanziate attività di interesse generale collegate alla crisi sociali ed assisten-
ziali provocate dalla pandemia. 
Il bando di 50 milioni di euro è a sostegno delle reti associative nazionali, 
quelle delle Aps iscritte nel relativo registro nazionale (sono escluse quindi le 
articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle Aps nazionali) e le organizza-
zioni di volontariato con almeno 100 enti associati e presenti in non meno di 
5 regioni. 
Ulteriori informazioni nel sito di Volontarimini – meni bandi.

A 
cu

ra
 d

el
 C

en
tro

 d
i S

er
vi

zi
o 

pe
r 

il 
Vo

lo
nt

ar
ia

to
 d

el
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

i R
im

in
i

w
w

w
.v

o
lo

n
ta

ri
m

in
i.

it
 -

 v
o

lo
n

ta
ri

m
in

i@
v

o
lo

n
ta

ri
m

in
i.

it
R

ed
az

io
ne

: v
ia

 C
ov

ig
na

no
, 2

38
 - 

47
92

3 
R

im
in

i -
 te

l 0
54

1 
70

98
88

 - 
Au

t. 
Tr

ib
. R

im
in

i n
. 2

1/
97

pagina di

A p p u n t a m e n t i

Informazione
pubblicitaria

Se finora l'adeguamento degli statuti per le 
associazioni non profit per diventare Enti del 
Terzo Settore (Ets) non sembrava così urgen-
te, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del decreto che istituisce il Registro unico nazio-
nale del Terzo settore, inizia a diventare una 
scadenza concreta. Per andare incontro alle 
esigenze di tanti enti Cantiere Terzo settore ha 
realizzato tre strumenti utili per orientarsi così 
suddivisi: associazioni enti del Terzo settore, 
organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale. I documenti sono consulta-
bili dal sito di Volontarimini – menu Riforma 
Terzo settore. Di seguito alcune informazioni 
dal sito di Cantiere Terzo settore.
Molte organizzazioni di volontariato (Odv), 
associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus 
iscritte nei rispettivi registri si sono attivate in 
questi mesi per approfittare della finestra tem-
porale aperta fino al 31 ottobre 2020, termine 
di certo non tassativo ma che si riferisce soltan-
to alla possibilità per tali enti di modificare lo 
statuto utilizzando le procedure e le maggio-
ranze dell’assemblea ordinaria. Per tutti gli enti 
non profit quindi, comprese le Odv, le Aps e le 
Onlus, sarà possibile modificare lo statuto 
secondo le indicazioni previste dal Codice del 

Terzo settore anche dopo la fine di ottobre 
2020, con le maggioranze previste dall’assem-
blea straordinaria (la quale prevede solitamen-
te quorum costitutivi aggravati rispetto a quella 
ordinaria). In particolare nei prossimi mesi le 
Odv e le Aps che non lo avessero già fatto 
dovranno solo (visto il procedimento di trasmi-
grazione automatica previsto dal Codice) com-
pletare il procedimento di modifica dello statu-
to per adeguarsi alla Riforma del Terzo settore 
e inviarlo agli uffici regionali che gestiscono i 
registri Odv e Aps.
Tutte le altre realtà non profit non in possesso 

delle qualifiche di Odv, Aps ed Onlus che voglia-
no diventare enti del Terzo settore (Ets), devono 
anch’essi adeguare il proprio statuto secondo le 
indicazioni previste nel Codice del Terzo setto-
re: è possibile farlo in qualsiasi momento. Una 
volta che sarà operativo il registro, potranno 
presentare domanda di iscrizione.
Nelle associazioni lo statuto deve essere modifi-
cato dall’assemblea, nelle fondazioni dal consi-
glio di amministrazione, secondo i quorum sta-
bili nello statuto stesso. Nel caso in cui non ci 
siano indicazioni specifiche in statuto, nelle 
associazioni la modifica deve essere approvata 
alla presenza di almeno tre quarti dei soci e il 
voto deve passare a maggioranza.
I passaggi concreti per la modifica dello statuto 
di un’associazione sono: modificare lo statuto 
inserendo in esso tutte le previsioni richieste dal 
codice del Terzo settore (si consiglia di farsi 
seguire da enti o professionisti esperti in tema); 
approvare le modifiche da parte del consiglio 
direttivo; convocare un’assemblea (di solito 
straordinaria) che dovrà deliberare sulla propo-
sta di modifica, secondo le maggioranze previ-
ste dallo statuto sociale attualmente valido; 
registrare lo statuto all’Agenzia delle Entrate; 
inviarlo al registro Odv o Aps o Onlus.

Statuti terzo settore: tre vademecum

Aperte le iscrizioni per un percorso 
multimediale gratuito dedicato a 
persone con fragilità o disabilità, 
finalizzato anche all’acquisizione di 
competenze multimediali e comuni-
cative. 
L’associazione Impronta propone il 
progetto Periscopio alla seconda. 
Dopo l’esperienza dello scorso 

anno, torna infatti l’iniziativa ma in 
una modalità che si adatta alla 
situazione attuale. Questa volta il 
progetto si svilupperà online in una 
formula itinerante. 
Il debutto è giovedì 5 novembre, 
per un totale di 180 ore, ma è possi-
bile unirsi anche successivamente. I 
ragazzi saranno divisi in piccoli 
gruppi seguiti da un referente 
dell’associazioni. 
Ci si incontrerà virtualmente intervi-
standosi reciprocamente e racco-
gliendo materiali frutto dell’espe-
rienza di ognuno. 
Si descriveranno così insieme i luo-
ghi, le atmosfere, le emozioni vissu-
te dai ragazzi nelle realtà residen-
ziali e nei centri diurni coinvolti ma 
non solo. 
Un racconto di questo periodo che 

ha cambiato le abitudini di molti e 
in particolare delle fasce più fragili, 
ma che vuole essere svolto in una 
chiave più ironica, da qui il titolo del 
progetto “Comici durante il colera”. 
L’idea è quella di arrivare a un video 
finale di sintesi come restituzione 
alla comunità del lavoro svolto, per 
una riflessione condivisa del tema 
attraverso gli occhi di chi è in una 
condizione di maggior disagio. 
Il progetto, spiegano gli organizza-
tori, risponde infatti al bisogno di 
relazione e di costruzione di una 
quotidianità che sia più attiva e con-
creta per tutte quelle persone fragi-
li che hanno vissuto più pesante-
mente di altre le misure di tutela 
messe in atto per contenere la diffu-
sione del virus Covid-19. Il gruppo 
Impronta vuole soprattutto raccon-

tare delle abitudini interrotte, dei 
confinamenti, dei cambiamenti e 
per farlo ha scelto di indossare i 
panni di una compagnia di comici. 
Porteranno allegria? O contagio? 
C’è chi, forse, li terrà alla larga, altri 
invece si faranno coinvolgere.
Per informazioni gruppoimpronta@
gmail.com 
Il Progetto Periscopio 2 “Comici 
durante il colera” ha ricevuto il con-
tributo del Piano di zona per la 
salute e il benessere sociale 2018-
2020 - PAA 2020 del Distretto di 
Rimini. E si sviluppa in collaborazio-
ne con Comune di Rimini, Fondazio-
ne Enaip Forlì-Cesena, le cooperati-
va sociali Akkanto di Santarcangelo, 
L’Aquilone di S. Mauro Pascoli, La 
Goccia di Villa Verucchio e la comu-
nità Aretè di Santarcangelo.

Periscopio alla seconda: comici durante il colera

Il registro unico nazionale sarà operativo ad aprile 2021: inizia il conto alla rovescia per le modifiche 
statutarie per il non profit. Ecco tre strumenti utili per orientarsi di Cantiere Terzo settore

Al via le iscrizioni al percorso multimediale dell’associazione Impronta, rivolto a persone con fragilità


