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

Rimini
Un

Emporio Solidale Riccione festeggia 2 anni dalla nascita
Sono trascorsi due anni per l’Emporio Solidale di
Riccione voluto dall’amministrazione e gestito fin
da subito dalla Consulta della Solidarietà. Inaugurato il 26 ottobre 2019 e avviato a inizio 2020, dalla
sua apertura hanno ricevuto un aiuto nella spesa 70
famiglie, di cui 28 con minori e 8 ultra 65enni. La
fascia d’età maggiormente rappresentata è quella tra
i 35 e 55 anni.
Allo stato attuale sono 36 i nuclei familiari seguiti,
per una media di 40 accessi mensili, poco più di un
accesso al mese per nucleo.
I requisiti per le famiglie, individuate dallo Sportello
Sociale del settore Servizi alla Persona, sono la residenza nel Comune di Riccione e i valori isee. Vengono forniti generi di prima necessità, prodotti alimentari, l’igiene per la casa e per la persona, articoli
di cartoleria e per la prima infanzia.
L’ingresso all’Emporio significa mettere in atto un
intervento sociale vero e proprio in quanto la persona o il nucleo familiare vengono inseriti in un percorso di sostegno e accompagnamento per tenerli
fuori da un contesto di povertà ed esclusione sociale. La persona che richiede un aiuto viene quindi
presa in carico dall’assistente dello Sportello Sociale
che, verificata la presenza dei requisiti richiesti,
avvia un’analisi e una valutazione preliminare delle
condizioni socio-familiari della stessa. Passo successivo la presentazione di un ventaglio di interventi tra
i quali la possibilità di usufruire dell’attività dell’em-

porio.
Definito il progetto personalizzato, l’assistente
sociale invia la documentazione del nucleo familiare
ai coordinatori dell’Emporio, i quali fisseranno un
appuntamento per iniziare a usufruire del servizio –
nei giorni ed orari di apertura previsti – al Punto di
Accoglienza istituito presso la sede la cui gestione è
affidata, fin dalla sua costituzione, alla Consulta
della Solidarietà. Sono due i gruppi operativi di
volontari provenienti dalla Consulta della Solidarietà: uno con il compito di garantire l’approvvigionamento, raccolta, recupero e gestione logistica del
magazzino e un altro, responsabile delle attività del
punto di accoglienza e di interfaccia con lo Sportello
Sociale.
“Siamo orgogliosi del servizio fino ad ora effettuato a
favore dei cittadini in difficoltà – commenta a nome
del direttivo, il presidente della Consulta Luigi Casadei – nonostante le problematiche causate dall’emergenza Covid 19 abbiano aiutato le famiglie più fragili e bisognose. I volontari che collaborano al progetto,
i cittadini e le associazioni che hanno effettuato
donazioni all’emporio Riccione, hanno fatto sempre
sentire la loro presenza e vicinanza. A loro va il nostro
più sentito ringraziamento”
I giorni e orari d’apertura sono lunedì e giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 18.
Per informazioni
emporiosolidalericcione@gmail.com

Runts, si parte il 23 novembre
È
il 23 novembre la data di
avvio del registro unico
nazionale del Terzo settore
(Runts). Da quel giorno inizierà il
processo di trasferimento di
organizzazioni di volontariato
(Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri regionali, provinciali o
nazionali. La comunicazione è
avvenuta con la pubblicazione del
decreto direttoriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali
n. 561 del 26 ottobre 2021.
Una data fondamentale, che sancisce l’effettiva attuazione della
riforma del Terzo settore e avvia a
una fase nuova per migliaia di
organizzazioni non profit italiane.
Si stima, infatti, che saranno circa
93.000 gli enti che entreranno nel
Runts nei primi mesi dal suo
avvio, 177.640 il numero complessivo di enti potenziali che nel
tempo potrebbero decidere di
entrare e circa 270.000 gli enti
qualificabili come enti del Terzo
settore.
Entro il 21 febbraio 2022 gli uffici
delle Regioni e delle Province
autonome completeranno la
prima fase del procedimento di
trasmigrazione, relativa al trasferi-

mento nel Runts dei dati delle
Odv e Aps iscritte nei registri
regionali o provinciali alla data del
22 novembre 2021.
Entro il 23 dicembre 2021 l’ufficio
del Ministero del Lavoro e delle

circoli ad esse affiliati, iscritti nel
Registro nazionale delle Aps alla
data del 22 novembre 2021.
Ciascun ufficio competente, in
base alle informazioni di propria
competenza presenti sulla piatta-

Politiche sociali competente completerà il trasferimento al Runts
dei dati delle associazioni nazionali di promozione sociale, delle
loro articolazioni territoriali e dei

forma telematica, ha 180 giorni di
tempo a partire dal 21 febbraio
2022 per verificare le posizioni dei
singoli enti rispetto ai tempi dettati dal decreto ministeriale 106

del 15 ottobre 2020, fermo restando il perfezionarsi del silenzio
assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento
espresso di diniego entro i suddetti 180 giorni.
I registri regionali e provinciali di
Odv e Aps e quello nazionale delle
Aps rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di
iscrizione e cancellazione avviati
entro il 22 novembre 2021 e, al
termine di questo processo, tutti i
dati saranno trasferiti al Runts con
le modalità previste dal decreto
ministeriale 106 del 15 ottobre
2020.
Si precisa che le modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate
renderà pubblici gli elenchi delle
Onlus e i relativi dati saranno
oggetto di separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al
Runts da parte degli enti iscritti
all'anagrafe delle Onlus.
Gli enti che intendono presentare
istanza di iscrizione in una delle
sezioni del Runts possono farlo a
partire dal 24 novembre 2021.
Fonte: Cantiere Terzo settore,
Lara Esposito

Appuntamenti
CO-PROGETTARE IN RETE 2021
Aperte le iscrizioni al corso gratuito “Co-progettare e lavorare in rete 2021”
promosso da VolontaRomagna dedicato alle associazioni di volontariato e promozione sociale. Doppia edizione: per Rimini le date previste sono lunedì 8, 15 e
22 novembre, dalle 17 alle 19; per Forlì-Cesena sono giovedì 11, 25, novembre
e 2 dicembre, dalle 18 alle 20. Il seminario si svolgerà online e gratuitamente, ed è
aperto a volontari ed operatori di associazioni di volontariato (Odv) e di promozione
sociale (Aps) di Rimini e Forlì-Cesena.
Si parlerà di: fasi della progettazione; lavoro di rete nella progettazione; co-progettazione finanziamento e co-finanziamento. Per iscriversi seguire le istruzioni sul sito di
Voltontarimini – menu corsi. Per isnfo: formazione@volontarimini.it

scere l’altro.
Invece di un pranzo di affari, un pasto per condividere un momento insieme a un
ragazzo richiedente asilo, inserito nelle strutture di prima accoglienza. Un’iniziativa
promossa dall’associazione Vite in transito, in programma domenica 7 novembre,
alle 12,30, nella sala di quartiere n. 5 delle Celle, in via XX Settembre 128 a Rimini
(sopra la Coop). Sarà un momento conviviale “porterello” dove ognuno è invitato a
portare qualche pietanza da condividere per un’esperienza di apertura e arricchimento.
Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il 5 novembre al numero 366
3297951. L’evento si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid. Necessario il Green
Pass. Per informazioni: cell. 366 3297951 viteintransito@gmail.com

VAB RIMINI CERCA VOLONTARI
“Chi ha piantato un albero nella vita non è passato invano sulla terra". A partire da
questo motto l’associazione Vigilanza Antincendi Boschivi Odv (Vab Rimini)
invita nuovi volontari a unirsi al gruppo per la difesa dei boschi e la vigilanza antincendio. La prima iniziativa in cui i nuovi volontari saranno coinvolti è la fiera di San
Martino a Santarcangelo, l’11 e 12 novembre, nella gestione degli accessi all'area
della festa. Due le giornate da coprire, con turni che vanno dalle 9 alle 15,30 e dalle
15,30 alle 22.
Per contattare Vab Rimini: tel. 335 365055 – 3487432437 - vabrimini1@gmail.com

CON AMICI PER LA TANZANIA
Domenica 7 novembre, alle 12,30, si terrà il pranzo di beneficenza organizzato
da Amici per la Tanzania Aps a sostegno dei propri progetti. L’appuntamento è al
Teatro "A. Marvelli" - circolo parrocchiale Spadarolo in via Marecchiese 293.
L’associazione si occupa da anni di promuovere progetti in una remota zona della
Tanzania, proprio ai piedi del Kilimangiaro, dove sostiene una scuola che oggi conta
centinaia di bambini, soprattutto Masai. Il pranzo prevede un menù ricco di prelibatezze preparate dalle “azdore” dell’associazione: antipasti misti; lasagne e strozzapreti;
stinco e spiedini; contorni misti e dolci…
A richiesta anche menù vegetariano.
Per partecipare è necessario prenotare chiamando il 349 3550380 entro il 4 novembre. Richiesto il green pass.

INDOVINA CHI VIENE A CENA
Si sa, a tavola tutto cambia. “Indovina chi viene a cena” è un’occasione per cono-

