
LA PRATICA DELLA D(IST)ANZA
Si ricomincia a danzare con Movimento centrale e 
il progetto “Pratica della d(ist)anza”. I laboratori, 
dedicati a bimbi, giovani e adulti, si terranno, in 
sicurezza, alla Casa del Teatro e della Danza, via 
Popilia, 165/a Viserba. 
Il programma dettagliato è consultabile nel sito 
dell’associazione, si segnalano in particolare i se-
guenti laboratori: danza & futuro, per bimbi dai 4 
anni e per adolescenti; di generazione in genera-
zione per giovani & adulti; diversamente danzanti 
per giovani con disabilità. 
Per informazioni: tel. 0541 726107 - 347 5784546 
(dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì) - info@
movimentocentrale.org

UN PASSO AVANTI PER LEI
Domenica 11 ottobre, dalle 9, alla spiaggia libera 
del porto di Rimini, l’associazione Adocm 
Crisalide organizza l’evento “Un passo avanti… 
per lei”, mattinata all’insegna del movimento in 
occasione del mese della prevenzione per il tumore 
al seno. 
Queste le attività proposte: benessere e movimen-
to con Danilo Ridolfi; feldenkais con Antonella 
Serafini Parola; thai chi con Simona Maria Anca Il 
Taijiquan; camminata sportiva con Lorenza 
Marangoni. 
Conclusione alle 12 con la consegna di gadget e 
del dono di partecipazione. In caso di pioggia 
l’evento si svolgerà domenica 18 ottobre con le 
stesse modalità. Venerdì 16 ottobre alle 16, si terrà 
invece la lezione di Qi Gong del maestro Stefano 
Allegrucci. 
Richiesta prenotazione e una quota di partecipazi-
one di 5 euro. 

Per informazioni e iscrizioni: tel. 327 3228746 - Pia 
Vignali - associazione@tumorealseno.it

CRESCERE IN NATURA
Mercoledì 21, 28 ottobre e 4, 11 novembre, dalle 
14,30 alle 17, quattro pomeriggi in libertà e nella 
natura, organizzati dalla cooperativa sociale “Il 
Millepiedi” in collaborazione con l’associazione 
Crescere Insieme Odv, presso l’area verde di Casa 
Macanno, via Macanno, 168 Rimini.
Bambini dai 6 agli 11 anni potranno sperimentarsi 
nella cura degli asinelli e nell'orto didattico, con 
l'albergo degli insetti e le casette degli uccellini, 
nei laboratori creativi e nel gioco libero. 
È richiesto zainetto con guanti da giardinaggio, 
merenda e borraccia.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 348 7029139 
- Patrizia - 
patrizia.biagianti@cooperativailmillepiedi.org

SE POTESSI…
Dall’1 ottobre, tutti i giovedì dalle 16 alle 19, su 
appuntamento, si può accedere gratuitamente 
allo Sportello del Neomaggiorenne dell’associazio-
ne Agevolando Rimini, presso il Centro Giovani 
Rm25, in via Bonsi 28. Il servizio è rivolto a giovani 
di età compresa tra i 16 e i 26 anni, che hanno vis-
suto un'esperienza di accoglienza “fuori famiglia”. 
In particolare offre: informazioni e orientamento, 
possibilità di conoscere altri ragazzi e volontari, 
opportunità formative, laboratori e percorsi di 
gruppo o individuali, due chiacchiere per stare in 
compagnia. 
Nel rispetto delle normative vigenti per accedere 
ai servizi sarà necessario richiedere un appunta-
mento: tel. 339 3876974 - rimini@agevolando.org

LO SPORT CON ESPLORA
L’associazione sportiva e culturale Esplora 
Rimini rinnova il calendario corsi per l’anno spor-
tivo 2020-2021, in collaborazione con Basket 
Special Crabs, Samba Rimini Calcio e Circolo dei 
musicanti. Tra le proposte: bici, postura, canto, 
nuoto, calcio… il programma dettagliato su volon-
tarimini.it
Ci sono attività per bambini dai 5 ai 12 anni, per 
ragazzi fino ai 20 anni, senior e genitori.
Quest'anno i corsi sono a numero chiuso. Sarà 
responsabilità del team gestire le proposte di 
iscrizione per poter garantire la partecipazione di 
tutti gli atleti ad almeno 1 corso. 
Per informazioni: tel. 346 8584492 - 
esplorarimini@libero.it 

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 il catalogo “Promozione del volontari-
ato giovanile e della cittadinanza attiva”, che rac-
coglie le proposte gra-tuite di associazioni rimine-
si. Gli insegnanti possono scegliere tra tirocini, 
laboratori, incontri e giochi. 
L'obiettivo è coinvolgere gli alunni dalle elemen-
tari alle superiori. 
I progetti sono su volontarimini.it – menu scuole. 
Individuato il percorso, l'insegnante può compilare 
la scheda di adesione online 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 
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A p p u n t a m e n t i

Informazione
pubblicitaria

Chi sono i volontari? A volte se ne ha un’immagine 
scontata. Ecco perché 30 secondi per raccontarsi. 
Le associazioni di Rimini e Forlì - Cesena lasciano 

una traccia di cosa è successo nel lockdown, testimoni di 
questo periodo storico particolare, in cui sono rimaste 
vicine ai nuclei fragili o impegnate per l’ambiente. Sono 
31 i brevi video, di altrettante organizzazioni, che si 
possono votare, sino alle 12 del 
23 novembre, su instagram e 
facebook all’insegna di 
“Lockdown… ognuno a suo 
modo”.
Il concorso, promosso da Assi-
prov in collaborazione con 
Volontarimini, ha l’obiettivo di 
raccogliere tracce di memoria 
storica, per mostrare il volto del 
volontariato meno conosciuto e 
scontato. Le associazioni hanno 
accolto la sfida e si sono presen-
tate, chi con ironia, chi in manie-
ra più didascalica. Ne è emerso 
uno spaccato variegato in cui, 
quando tutto sembrava fermo, si mette in luce come il 
volontariato ha saputo continuare la propria missione 
reinventandosi. C’è chi si è emozionato, chi si è messo in 
gioco, chi ha avuto l’occasione di ripensare a quanto 
fatto, ma anche chi ne ha approfittato per coinvolgere 
qualche giovane più esperto di riprese e montaggio. La 
fase di preparazione dei video è stata un po’ tutto que-

sto. E le associazioni, come sempre, hanno fatto la loro 
parte. 
Ora tocca al pubblico. Ben 31 brevi video di 30 secondi 
aspettano infatti di essere votati. Oltre ad avere un 
assaggio di questo mondo, scoprendone variegati aspet-
ti, con un semplice click su “mi piace” nel post del video 
si potrà spingere l’associazione preferita in alto nella 

classifica, per aggiudicarsi uno 
dei premi del podio. Tre saran-
no le associazioni vincitrici su 
facebook e sempre tre, ma non 
le stesse, quelle su instagram. 
Ma attenzione, valgono solo le 
preferenze espresse nelle pagi-
ni ufficiali del concorso, i link 
sono reperibili nei siti e nelle 
pagine social di Volontarimini 
(facebook: Csv- Volontarimini; 
instagram: Volontarimini) e 
Assiprov (facebook: Assiprov 
Centro di Servizi per il volonta-
riato Forlì- Cesena; instagram: 
Assiprovcsvforlicesena).

Il concorso ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Rimi-
ni e Riccione, oltre a diversi Comuni della provincia di 
Forlì-Cesena. 
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888 – 
concorsovideo@volontarimini.it
Ass.I.Pro.V., tel. 0547 612612 – 335 7859410 – 
info@assiprov.it

Lockdown… ognuno a suo modo

In cerca di uno spazio? Anche per quest’anno è 
attiva l'iniziativa del Comune di Rimini “Negozi 
aperti e vetrine illuminate: riattivazione di locali 

sfitti” (finalità 2), prevista all’interno dell’avviso 
pubblico ormai conosciuto come No Tax Area.
Laboratori teatrali, mercatini dell'usato, incontri di 
auto mutuo aiuto... tante attività che richiedono 
luoghi con caratteristiche diverse. Ecco perché il 
Comune ha pensato a sgravi fiscali per i proprieta-
ri di negozi sfitti nel centro storico di Rimini 
che, per almeno 10 giorni nel corso dell’anno, si 
rendessero disponibili a dare gratuitamente a 
un'associazione i propri locali per un'attività dalle 
connotazioni solidali: una raccolta fondi, un labo-
ratorio, una riunione tra i soci. 
La richiesta di contributo deve essere inviata dal 
proprietario ogni anno entro il 10 gennaio a 
mezzo di posta elettronica certificata all'indiriz-

zo sportello.unico@pec.comune.rimini.it, indican-
do nell’oggetto del messaggio la frase “richiesta di 
contributo economico No Tax Area 2020 - Finalità 
n. 2”. Solo i privati diversi dalle imprese e dagli altri 
soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle 
Imprese hanno facoltà di presentare la domanda di 
persona presso l’Ufficio Amministrativo del Settore 
Sistema e Sviluppo Economico, oppure di spedirla 
per posta ordinaria (raccomandata AR).
I tributi devono comunque essere integralmente 
pagati prima di presentare la domanda con la ren-
dicontazione. La modulistica è scaricabile da 
www.volontarimini.it 
Per informazioni: Giuseppe Mazzarino - giuseppe.
mazzarino@comune.rimini.it tel. 0541 704671.

Negozi in… comune. Sgravi fiscali se si aiuta un’associazione

Aperte le votazioni di 31 video per sostenere il volontariato. C’è tempo fino al 23 novembre

Per un’economia civile
Il 9 e 10 ottobre tornano "Le Giorna-
te di Bertinoro per l'economia civile" 
con una XX edizione completamente 
rinnovata nel format e nella parte-
cipazione. Un’edizione digitale che 
promuovendo l'innovazione, mette 
al centro il Terzo Pilastro.
"World-making. Per un nuovo pro-
tagonismo del terzo pilastro" è il 
tema della XX edizione tra sessioni, 
conferenze, presentazioni di dati e 
ricerche. Il programma dettagliato è 
consultabile nel sito delle Giornate di 
Bertinoro 2020.
L’iniziativa, promossa Aiccon, da 20 
anni riunisce i protagonisti del mon-
do accademico, dell’economia socia-
le e delle istituzioni insieme a studen-
ti e giovani imprenditori sociali, per 
riflettere e conversare sui temi dell’e-
conomia civile.
Per seguire l’evento online è possibi-
le iscriversi gratuitamente compilan-
do il modulo online nel sito dedicato. 
Per informazioni, Aiccon: 
tel. 0543 62327 - 
ecofo.aiccon@unibo.it

Entro il 10/01 i proprietari devono fare domanda per usufruire dell’agevolazione del Comune di Rimini


