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Prosegue la ricerca di Volontarimini avviata in collaborazione con i Comuni di Rimini e Riccione

Sfida. Un termine tanto noto allo sport quanto a 
Volontarimini, che ha deciso, in collaborazione 
con in Comuni di Rimini e di Riccione, di lanciare 
ufficialmente la Mappatura delle associazioni e 
realtà sportive del territorio provinciale riminese 
iscritte nel registro del Coni.
In questi mesi difficili per l’intero Paese, che 
ovviamente stanno alimentando incertezze e 
apprensione anche all’interno del mondo sporti-
vo, il Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Rimini vuole guardare al futuro con 
ottimismo ed estende la ricerca già avviata il 29 
gennaio nella quale ha inizialmente coinvolto le 
Organizzazioni di volontariato e le Associazioni 
di promozione sociale. 
L’ambizioso progetto è nato all’interno dei Piani 
di Zona nel Distretto di Rimini e di Riccione come 
esigenza espressa dalle stesse associazioni e dalle 
istituzioni locali di conoscere meglio i servizi, i 
progetti e le attività presenti nel territorio.
Non poteva rimanere fuori da questa fotografia 
lo sport, da sempre importante volano per l’edu-
cazione, la crescita, l’aggregazione, l’inclusione e 
il benessere psicofisico di ogni individuo. 
La vocazione del questionario è prevalentemen-

te “sociale” ed è quindi particolarmente incen-
trato sui nuclei più fragili e deboli della popola-
zione (disabili, malati, anziani, famiglie svantag-
giate ecc.) però presenta alcune parti comuni a 
tutte le realtà sportive, che dunque sarà impor-
tante compilare per aggiornare le banche dati 
delle amministrazioni già esistenti e implemen-
tarle. Uno degli obiettivi della Mappatura infatti 
è quello di costruire un grande database online 
interattivo dove tutte le persone potranno acce-
dere per trovare le informazioni. Un utile stru-
mento che potrà aiutare le istituzioni nelle pro-
grammazioni future, ancora più importanti in 
questa situazione di emergenza.
Inoltre, in parallelo alla Mappatura, ci sono i Pro-
getti utili alla collettività (Puc), che prevedono 
l’eventuale inserimento dei beneficiari del Reddi-
to di cittadinanza in attività di volontariato nelle 
associazioni in attesa di una collocazione. Nel 
questionario è presente una domanda finale 
dedicata a questo strumento per raccogliere un 
primo interesse di massima. L’adesione ai proget-
ti non comporta dei costi per l’ente.
Il questionario è scaricabile in pdf dal sito di 
Volontarimini. 

Una volta compilato in tutte le sue parti va firma-
to dal legale rappresentante e inviato via mail a 
documentazione@volontarimini.it entro il 5 giu-
gno 2020. 
Per informazioni tel. 329 9038088 – 329 9038089 
– 340 1811553.

Di Luca Filippi

Al via la mappatura degli enti sportivi

Riunioni a distanza 
Volontarimini ha predisposto una breve guida per le associazioni che 
hanno necessità di organizzare riunioni di gruppo o consulenze a 
distanza in videoconferenza. È emersa infatti anche tra i volontari 
l’esigenza di confrontarsi per riavviare le proprie attività e pensare a 
come garantire i servizi fino ad oggi offerti.
In particolare si è scelto di proporre Jitsi Meet. Il vantaggio di questo 
strumento è la sua semplicità e il fatto che non necessita di una regi-
strazione. Basta avere un computer (pc, tablet, smartphone), munito 
di supporto audio e telecamera.
La breve guida all’uso di Jitsi Meet è scaricabile gratuitamente dal sito 
di Volontarimini. 
Le associazioni di volontariato e promozione sociale possono usufrui-
re anche di un servizio di consulenza a distanza. 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a 
supportotecnico@volontarimini.it - o chiamare il tel. 329 9038087.

Si riparte con il Servizio civile. 
Dopo la provvisoria sospensione 
legata al Coronavirus, il diparti-
mento per le Politiche giovanili e 
il Servizio civile ha concesso con 
la circolare del 4 aprile la riaper-
tura dei progetti e la rimodula-
zione delle attività per operare. 
Nel territorio di Rimini coinvolto 
anche Volontarimini - Centro di 
Servizio per il Volontariato che, in 
collaborazione con il Copresc, ha 
individuato alcune attività in 
remoto in cui i giovani volontari 
potessero essere coinvolti, per 
completare il loro monte ore set-
timanale. 
In totale sono 111 i ragazzi di cui 
2 caschi bianchi che hanno ripreso 
servizio, accettando di rimodula-
re il proprio progetto mettendosi 
nuovamente in gioco.
Dopo una ricognizione congiunta 
alcuni di loro attualmente sono 
impegnati in attività di supporto 
alla cittadinanza in collaborazio-
ne con le realtà – pubbliche e 
private – che stanno operando sul 
territorio per rispondere alle esi-
genze della popolazione fragile 
in questo periodo.

Sono poi 6 quelli che hanno ini-
ziato la scorsa settimana a colla-
borare con Volontarimini. 
Ecco perché un paio di loro saran-
no coinvolti nella ricognizione, 
iniziata a fine gennaio, dei servizi 
offerti dal Terzo settore locale. 

Una mappatura che oggi assume 
un’importanza in più: partendo 
infatti da ciò che è già presente 
nel territorio si vuole guardare 
avanti per valorizzare le buone 
prassi già esistenti ma anche cor-
reggere la rotta sulla base dell’e-

sperienza passata. 
Altri saranno coinvolti nella rela-
zione con le scuole. Un altro 
ambito infatti in cui il volontaria-
to può dare un contributo è quel-
lo dell’istruzione, trovando nuove 
modalità per interfacciarsi con un 

mondo attualmente messo a dura 
prova.
E poi l’Europa. 
Uno sguardo per capire come si 
muove il Terzo settore nel vecchio 
continente diventa infatti oggi 
fondamentale, non solo per tro-

vare nuove sinergie ma anche per 
avviare spunti di riflessione a par-
tire da esperienze culturali diffe-
renti ma sicuramente arricchenti.  
Ancora, la formazione. Anche qui 
un ragazzo sarà coinvolto perché 
non solo i volontari hanno biso-
gno di acquisire nuove competen-
ze (come la possibilità di fare riu-
nioni a distanza) ma anche per-
ché le lezioni richiederanno una 
logistica differente nel rispetto 
delle nuove disposizione.
Infine la comunicazione, una gio-
vane sarà coinvolta nella promo-
zione di notizie di interesse per le 
associazioni per dare loro indica-
zioni sulle normative vigenti ma 
anche sulle opportunità di finan-
ziamento, fondamentali per 
poter garantire la propria attivi-
tà.
Anche i ragazzi del servizio civile 
potranno quindi dare un impor-
tante contributo in questa fase di 
cambiamento. 
Di certo una sfida, ma anche 
un’opportunità, in cuipotranno 
portare il loro punto di vista e le 
loro competenze per dare nuova 
linfa all’associazionismo locale.

Servizio civile: si riparte

Staffetta solidale
Raccolta vestiario, alimenti, prodotti per l’igiene e giochi (elenco com-
pleto su volontarimini.it). Parte l'appello di Guardaroba solidale, Casa 
Don Gallo e Rumori sinistri, di Casa Madiba Network.
Chi volesse donare può inviare un messaggio whatsapp al 371 
4427310 indicando tipologia materiale e info per il ritiro.
In particolare, si cerca con urgenza abbigliamento uomo/donna/bam-
bino per persone senza dimora o nuclei famigliari in difficoltà, a sup-
porto del Servizio Docce e delle persone che si rivolgono al Guardaroba 
solidale. 
È importante che gli indumenti siano in buono stato, puliti e lavati 
(l’associazione non è fornita di un servizio lavanderia), pronti per l'uso, 
adatti alla stagione primaverile/estiva (no invernale) con buona vestibi-
lità (no completi classici uomo, gonne, abiti da donna, borse, scarpe 
con tacco, mocassini, ballerine).

Sono 111 i ragazzi che riprendono l’attività nel riminese a supporto del Terzo settore


