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A cura del Centro di Servizio per il Volontariato delle province di Rimini e Forlì-Cesena

Rimini
Un

#unlunedìdavolontari… da condividere

Torna la rubrica social di VolontaRomgna per far conoscere le #storiedivolontariato
Insieme per far conoscere il volontariato. VolontaRomagna nel 2021 ha inaugurato la nuova
rubrica #unlunedìdavolontari, sui canali
social: facebook VolontaRomagna – Rimini,
VolontaRomagna – Forlì-Cesena e Instagram.
Una raccolta di storie che meritano di essere
conosciute per far scoprire una faccia nuova del
volontariato, capace di attivarsi per cambiare e
innovare il contesto sociale.

Narrazioni diverse che hanno a volte del sorprendente per i risultati raggiunti. Sono infatti le
testimonianze di chi, nel proprio piccolo, si
mette in gioco portando però importanti innovazioni nel territorio grazie all’attenzione posta:
ai bisogni dei nuclei più fragili, all’ambiente, alla
valorizzazione della cultura e del dialogo inclusivo e al recupero di memoria e tradizioni.
Storie che meritano di essere conosciute e con-

divise, per questo si invitano volontari e persone
interessate a dedicare qualche minuto, tutti i
lunedì, nella tarda mattinata, alla lettura delle
avventure dei volontari riminesi, per poterne
dare la massima diffusione. Si può poi segnalare
un’esperienza di cui si è a conoscenza, scrivendo a redazione@volontarimini.it per trovare
insieme un modo per raccontarla nella maniera
più efficace possibile.

È nata VolontaRomagna
Volontarimini e Assiprov danno vita all’associazione al fianco del volontariato

È nata formalmente VolontaRomagna, Romagna vuole stare al suo fianco. Unenl’associazione frutto della fusione di do forze, competenze, professionalità e
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Catalogo scuole
È iniziata la scuola e il volontariato, come
ogni anno, vuole stare al fianco degli studenti. Anche per il 2021-2022, VolontaRomagna
- Rimini ha raccolto le proposte delle associazioni del territorio rivolte ai giovani, per avvicinarli ai temi della solidarietà,
nel nuovo catalogo “Educazione civica e
cittadinanza attiva”. La pubblicazione non
pretende di essere esaustiva, ciononostante
rappresenta una ricca offerta attivata dall’associazionismo locale in diversi ambiti di intervento.
Il Ministero dell’Istruzione da settembre 2020
ha riconosciuto l'educazione civica quale disciplina trasversale che interessa tutti i gradi
scolastici. In questo contesto non può che
giocare un ruolo strategico il volontariato,
quale motore indiscusso di cittadinanza attiva.
Il catalogo rappresenta quindi una concreta
occasione per le associazioni di portare la
loro esperienza nelle scuole per condividerla
con i più giovani, che scopriranno un volontariato ricco di stimoli e variegato, superando
forse qualche stereotipo.
Sono ben 37 i percorsi esperienziali presentati tra cui gli insegnanti possono scegliere.
Tutte le proposte sono a carattere gratuito.
Per aderire basta compilare entro il 22 ottobre il modulo on line nel sito di Volontarimini – Menu scuole, dove è possibile anche
scaricare il catalogo in pdf e consultare i progetti scheda per scheda.
Per informazioni:
scuola@volontarimini.it - tel. 0541 709888.

Appuntamenti
Due seminari gratuiti al via per Odv e Aps
Riprende la formazione dedicata a volontari e operatori di associazione
di volontariato (Odv) e di promozione sociale (Aps), promossa da VolontaRomagna. Due i seminari gratuiti in partenza che si svolgeranno in
modalità online: Assicurare le Odv, martedì 5 ottobre, dalle 18 alle 20;
Assicurare le Aps, martedì 12 ottobre, dalle 18 alle 20. Per iscriversi
basta compilare i rispettivi moduli online dal sito di Volontarimini - menu
corsi, selezionando la lezione di interesse. Per informazioni: formazione@
volontarimini.it
FESTIVAL DEI PICCOLI
Smart Academy Asd, in occasione della Giornata Mondiale dei Sogni, organizza il 25 e 26 settembre il Festival dei Piccoli, dedicato ai bambini dai 3
ai 12 anni L’appuntamento è presso Blue Beach, la spiaggia di Rimini Terme in
viale Principe di Piemonte 56, a Miramare di Rimini, dalle 10 alle 18. Le diverse
attività si divideranno tra gioco, sport, educazione e arte.
Per informazioni: Cell. 349.8068864 - 347.8384341 - smartacademy@outlook.
it
UN PASTO AL GIORNO
Il 25 e 26 settembre i volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII saranno nelle piazze di tutta Italia con l’annuale appuntamento solidale “Un Pasto al
Giorno”, l'iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi per contrastare il problema della fame e delle nuove povertà.
L’idea di “Un Pasto al Giorno” è nata 35 anni fa da Don Oreste Benzi, il fonda-

tore della Comunità Papa Giovanni XXIII. I dettagli sul sito volontarimini.it - Per
informazioni: tel. 0541 152 8600 - ufficiostampa@apg23.org
LE STANZE ANTROPOLOGICHE DI MARGARET
Venerdì 24 settembre, alle 17,30, inizia il ciclo di incontri promosso nell'ambito del progetto Cardini e decumani e proposto dall’associazione Margaret. Si
parte con “1a stanza antropologica: le maternità”, al giardino dell'Istituto di
Scienze dell'Uomo (Isur) in via Nigra 26 a Rimini.
Condurranno Laura Casadei, doula di Mondo Doula, e Giorgia Guenci Villa, antropologa.
L'incontro si svolgerà all'aperto. In caso di pioggia l’evento sarà condotto all'interno di Isur. È consigliata la prenotazione all’indirizzo mail apsmargaret@gmail.com
SENTIERI ANIMATI KIDS
Domenica 26 settembre, dalle 11 alle 17, appuntamento con “Sentieri animati kids”, il mini trekking dedicato ai bambini e alle loro famiglie, alla
scoperta dei piccoli tesori nascosti nella Rocca Malatestiana di Verucchio, organizzato dall’associazione Una Goccia per il Mondo Odv.
Nel pomeriggio i volontari offriranno la merenda e organizzeranno un intrattenimento teatrale per andare insieme indietro nel tempo.
L'evento sarà gestito in conformità alle norme Covid, ad ogni partecipante verrà
richiesto l'uso della mascherina nei casi di necessità. Per accedere alla visita del
castello è richiesto il Green Pass dai 12 anni in su. Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 24 settembre. Minimo 25 partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 333 8553078 (WhatsApp) segreteria.goccia@gmail.com

