
PER UN FUTURO DI ALBERI
L’associazione Vigilanza Antincendi Boschivi - 
Vab cerca nuovi volontari. Le persone interessate 
saranno coinvolte nelle seguenti attività: vedetta 
antincendi, collaborazioni con i vigili del fuoco, 
monitoraggio del dissesto idrogeologico, 
piantumazione di alberi, raccolte rifiuti, servizi di 
viabilità, interventi durante emergenza neve e ter-
remoti. Per conoscere meglio l'associazione è pos-
sibile partecipare a uno degli incontri settimanali 
il martedì, dalle 20,30, in via della Lontra 46 a 
Rimini. Per informazioni telefonare al tel. 335 
365055. 

AUTISTI IN CITTÀ
Alzheimer Rimini cerca volontari per un servizio di 
trasporto sociale, per accompagnare persone ai 
Centri di incontro - Alzheimer caffè di Rimini, si-
tuati presso Casa Valloni (via di Mezzo 1), l’Acer 
(via Pascoli 7/9) e in piazzetta dei Servi. 
L’associazione mette a disposizione il proprio 
mezzo. Il servizio si sviluppa, dal lunedì al venerdì, 
mattino e pomeriggio, per turni di circa 2 ore. Le 
persone interessate possono contattare diretta-
mente l’associazione Alzheimer Rimini: tel. 335 
7360352.

COWORKING E LUDOTECA
Uno spazio per lavorare ma anche una ludoteca. È 
questo La Grotta del Baobab, il progetto finanzia-
to dalla Regione Emilia-Romagna con il bando 
donne e lavoro. Un’iniziativa dedicata in partico-
lare alle donne lavoratrici ma aperto a tutti gli 

interessati, per conciliare al meglio le esigenze 
familiari con quelle di un impiego. Il servizio è 
gratuito ed è attivo il giovedì (fino all'8 ottobre 
2020, pausa estiva) dalle 14 alle 18, nello Spazio 
Pubblico Autogestito Grotta Rossa di via della 
Lontra 40, a Rimini. 
Per informazioni: grottadelbaobab@gmail.com - 
328 1034452.

APERITIVI PER EMERGENCY
Proseguono gli aperitivi organizzati da Emergency 
(gruppo di Rimini e San Marino) al Circolo Milleluci, 
in via Isotta deli Atti 8 a Rimini, per conoscere 
meglio l’associazione e i suoi progetti. 
Prossimo appuntamento domenica 9 febbraio, alle 
18,30. Mario Spallino presenterà al pubblico i pro-
getti in Sudan attraverso le foto di Elena Nebiolo, 
video e testimonianze. 
Per info e prenotazioni tel. 339 3394844.

LAZZARO, MERCATINO VINTAGE
Si riparte con Lazzaro. Il mercatino vintage e 
dell’usato promosso da Caritas Rimini inaugura il 
nuovo anno battezzando alcune date in calen-
dario. Lunedì 9 febbraio, 8 marzo e 19 aprile, dalle 
14,30 alle 18,30, le aperture straordinarie del 
magazzino di via Madonna della Scala 43, con il 
“Fuori tutto butta su”, abbigliamento, oggetti e 
mobili a partire da 1 euro. 
Tutti i sabati pomeriggio, invece, dalle 15,30 alle 
19,30, apre Lazzaro store, in corso Giovanni XXIII 7, 
a Rimini, lo spazio in cui scegliere abiti di seconda 
mano, vintage, mobili e oggetti d’arredo, soste-

nendo al contempo progetti rivolti a persone in 
situazione di fragilità, come: Giro Nonni, Emporio 
Solidale, Sbankiamo e tanti altri. 
Per informazioni sulle iniziative in programma: 
tel. 337 1439710

DISABILITÀ: INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI
Il Settore Catechesi delle Persone Disabili delle 
Diocesi di Rimini invita le associazioni che operano 
in questo ambito al prossimo incontro in program-
ma lunedì 10 febbraio, alle 21, in via IV novembre 
35. Tema del pomeriggio insieme è l’organizzazione 
della messa dedicata alle organizzazioni locali. 
Insieme si rifletterà sul significato di questo 
momento di condivisione ma anche sul coinvolgi-
mento effettivo delle associazioni del territorio, 
valutando anche la possibilità di allestire in occa-
sione dell’evento (indicativamente in programma 
sabato 6 giugno) un piccolo “villaggio” con stand, 
mostre fotografiche, video… 
Per informazioni: tel. 0541 1835105  -  
settorecatechesidisabili@diocesi.rimini.it

“SHAME” AL FULGOR
L’associazione Direuomo, centro di ascolto per 
uomini maltrattati e del disagio maschile, orga-
nizza per martedì 11 febbraio la proiezione del 
film “Shame” presso il cinema Fulgor di Rimini, in 
corso d’Augusto 162, alle 21,15, anticipata da un 
aperitivo alle 20,30. A seguire, il dibattito su 
“Relazioni, tra desiderio e identità”. 
Per informazioni: 
associazione.direuomo@gmail.com
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Informazione
pubblicitaria

Quali sono i servizi offerti nel territorio riminese? Come creare nuove 
sinergie per risposte complesse ai bisogni emergenti? Ecco alcune 
domande delle associazioni a cui si cercherà di dare risposta con l'avvio 

della mappatura dei servizi offerti dal welfare locale. L’obiettivo? Partendo 
dalla conoscenza di quello che il territorio offre cercare di pianificare inter-
venti plurimi per la presa in carico di nuclei in situazione di fragilità, ma anche 
per programmare azioni comuni per la tutela dell’ambiente.
L'innovativa indagine, curata da Volontarimini su mandato delle istituzioni 
locali, raccoglierà anche l'adesione 
degli enti del Terzo settore ai Progetti 
Utili alla Collettività (Puc), per l'inseri-
mento nel volontariato di soggetti 
beneficiari del Reddito di Cittadinanza 
(Rdc).
Partecipare attivamente allo studio è 
semplice. Basta compilare il questiona-
rio online inviato via mail da Volonta-
rimini ai soggetti interessati. Si è parti-
ti, in questa prima fase, con il coinvol-
gimento delle organizzazioni di volon-
tariato (Odv) e delle associazioni di 
promozione sociale (Aps) iscritte ai 
registri e attive nella provincia di Rimi-
ni. Ma l’intento è estendere la ricerca a diverse tipologie di attori: non solo 
quindi enti del Terzo settore ma anche parrocchie e gruppi informali.
Operativamente l’indagine si traduce nella compilazione di due moduli goo-
gle.
Nel modulo 1 - mappatura anagrafica e Puc (da compilare una sola volta), si 
raccolgono le informazioni generali relative all’associazione (contatti, descri-
zione, ambito di attività…) e l’adesione dell’associazione a inserire un proprio 
progetto nel catalogo Puc (Progetti Utili alla Collettività). Per capire di cosa si 
tratta è necessaria una premessa. I nuclei beneficiari del Reddito di Cittadi-

nanza non immediatamente attivabili per un percorso lavorativo, entro 30 
giorni dal riconoscimento del beneficio economico vengono contattati dai 
servizi dei Comuni competenti per iniziare un percorso di inclusione sociale. 
All'interno di questo percorso sono tenuti a offrire la propria disponibilità per 
la partecipazione ai Puc, offrendo alcune ore di volontariato da svolgere nel 
comune di residenza. Il coinvolgimento prevede un numero di ore settimana-
li non inferiore a otto, per turni di massimo 4 ore. Resta in carico del Comu-
ne l’attivazione delle assicurazioni e la formazione necessaria. Con l’adesione 

al catalogo Puc, l’associazione presenta 
alle istituzioni un proprio progetto di 
inserimento nel volontariato dell’even-
tuale beneficiario di Reddito di Cittadi-
nanza. 
Nel modulo 2 - mappatura servizi (in 
questo caso vanno compilati tanti 
moduli quanti sono i servizi offerti), si 
raccolgono invece le informazioni sui 
servizi attivati dall’associazione. Con-
clusa la descrizione del primo servizio 
cliccando sul tasto “invia” è possibile 
procedere con la compilazione di una 
successiva scheda selezionando “invia 
un’altra risposta”. 

Il link resta comunque attivo, pertanto le schede dei servizi possono essere 
compilate separatamente e non necessariamente lo stesso giorno.
È importante la collaborazione di tutti considerata l'importanza che il proget-
to riveste per le future programmazioni territoriali nei Piani di Zona e per la 
rilevazione dei Puc.
In caso di difficoltà o dubbi nella compilazione dei questionari è possibile 
chiedere un appuntamento.
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888 - documentazione@volonta-
rimini.it 

Mappatura Terzo settore

I borghi di Rimini tra passato e pre-
sente. I personaggi che qui hanno 
vissuto. Gli aneddoti. Quattro cammi-
nate nella storia insieme alla guida 
turistica Elisa Fabbri. Un’iniziativa 
promossa dall’associazione Crisalide, 
in collaborazione con il Comitato 
Esercenti Borgo S. Giovanni, La socie-
tà de borg, il Nuovo Comitato del 
quartiere di Borgo Marina, aspettan-
do l’adunata nazionale degli Alpini in 
programma il 10 maggio. Ripercor-
rendo la memoria di questi luoghi, ci 
si interrogherà sulla nuova Rimini 
cercando di cogliere quelle che sono 

le future sfide non solo per l’ammini-
strazione ma anche per i suoi abitan-
ti. 
Alle camminate, con ritrovo alle 10, 
seguirà un pranzo insieme alle 12,30, 
per assaporare i piatti tipici della tra-
dizione romagnola, perché, come 
disse Federico Fellini, “La vita è una 
combinazione di magia e pasta”.
Primo appuntamento è con il borgo 
San Giovanni, domenica 9 febbraio, 
con ritrovo alla chiesa di San Giovan-
ni e pranzo insieme al ristorante Tire-
sia. Segue la visita a borgo San Giulia-
no, domenica 1 marzo, partenza dal 

ponte Tiberio e conclusione con sosta 
al ristorante La Marianna. Terza visita 
dedicata invece al borgo S. Andrea 
domenica 29 marzo, appuntamento a 
porta Montanara per finire con i piat-
ti tipici della trattoria Gambon. Si 
chiude domenica 19 aprile con borgo 
Marina e la cena con gli “stuzzichini” 
del ristorante l’artrov. Solo per que-
sta volta la camminata si svilupperà 
nel pomeriggio dalle 16,30, con ritro-
vo in piazza Ferrari. Le donne di Cri-
salide come ricordo dell’iniziativa 
prepareranno per ciascun borgo uno 
striscione di stoffa con centinaia di 

fiori di lana che, insieme alla grande 
bandiera italiana realizzata a maglia, 
saranno l’omaggio dell’associazione 
al Corpo degli Alpini e ai loro 100 
anni di storia.
La partecipazione alla visita guidata 
non implica l’adesione al pranzo/
cena. Per informazioni e prenotazio-
ni alla camminata (gratuita per i 
bimbi fino a 10 anni) telefonare al 
327 3228746, entro il sabato prece-
dente l’uscita. Le prenotazioni per il 
pranzo sono invece raccolte nella 
sede in via XX settembre 16, a Rimini, 
entro il giovedì precedente l’uscita.

Con Crisalide alla scoperta dei borghi di Rimini
Quattro camminate tra presente e passato, aspettando l’Adunata degli Alpini. Primo appuntamento il 9/02


