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È nata formalmente VolontaRomagna, l’as-
sociazione frutto della fusione di Volontari-
mini e Assiprov, rispettivamente Centri di 
Servizio per il Volontariato di Rimini e Forlì-
Cesena. La nuova associazione concorrerà al 
bando per accreditarsi come Csv della 
Romagna.
Il percorso partecipato è il risultato di un 
biennio in cui i Consigli direttivi si sono 
costantemente confrontati con le associa-
zioni dei singoli 
territori, fino a 
individuare un 
progetto comune 
e condiviso.
L’impegno è 
rispondere ai biso-
gni di tutto il 
v o l o n t a r i a t o 
romagnolo per 
accompagnare il 
Terzo settore nelle 
nuove e stimolanti 
sfide che lo atten-
dono valorizzan-
do le buone prassi già attivate in questi 
anni.
“Siamo pronti a guardare insieme al futuro 
– spiega Giorgia Brugnettini, presidente di 
Volontarimini –. In questo difficile anno 
sono cambiati i paradigmi e anche i bisogni 
della popolazione. Il Terzo settore però non 
si è mai tirato indietro e VolontaRomagna 

vuole stare al suo fianco. Unendo forze, 
competenze, professionalità e risorse, pos-
siamo accompagnare le nostre associazioni 
verso nuove progettualità partendo da ciò 
che è già presente nel territorio. Ma anche 
supportarle nel cambiamento che inevitabil-
mente le ha investite, dovendo adattarsi in 
tempi brevi a un contesto i cui sviluppi li 
scopriremo insieme”.
Sottolinea Leonardo Belli, presidente di 

Assiprov: “Un 
passaggio in atte-
sa di gestire il Csv 
Romagna, come 
voluto dalla 
legge, con l’at-
tenzione unica 
per tutte le asso-
ciazioni dei terri-
tori di Forlì- Cese-
na, Rimini e 
Ravenna”.
Un Terzo settore 
indubbiamente 
ricco quello 

romagnolo, che conta 810 organizzazioni di 
volontariato, ben 1466 associazioni di pro-
mozione sociale e 222 cooperative sociali. 
Una varietà di soggetti a cui VolontaRoma-
gna si rivolge per agevolare la nascita di reti 
e sinergie al fine di dare risposte complesse 
a un territorio variegato e dalle mille sfac-
cettature.

È nata VolontaRomagna
Volontarimini e Assiprov danno vita all’associazione per una nuova sfida al fianco del volontariato

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 sor-

prendente per i risultati raggiunti. 
Sono infatti le testimonianze di chi, nel proprio 
piccolo, si mette in gioco portando però impor-
tanti innovazioni nel territorio grazie 
all’attenzione posta: ai bisogni dei nuclei più 
fragile, all’ambiente, alla valorizzazione della 
cultura e del dialogo inclusivo e al recupero di 
memoria e tradizioni. 
Storie che meritano di essere conosciute e condi-
vise, 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 effi-
cace possibile.

#unlunedìdavolontari… Narrazioni da condividere

Catalogo scuole 
È iniziata la scuola e il volontariato, come 
ogni anno, vuole stare al fianco degli stu-
denti. Anche per il 2021-2022, Volonta-
Romagna - Rimini ha raccolto le proposte 
delle associazioni del territorio rivolte ai 
giovani, per avvicinarli ai temi della solida-
rietà, nel nuovo catalogo “Educazione civi-
ca e cittadinanza attiva”. La pubblicazione 
non pretende di essere esaustiva, cionono-
stante rappresenta una ricca offerta atti-
vata 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 concre-
ta occasione per le associazioni di portare 
la loro esperienza nelle scuole per condi-
viderla con i più giovani, che scopriranno 
un volontariato ricco di stimoli e variegato, 
superando forse qualche stereotipo.
Sono ben 37 i percorsi esperienziali presen-
tati tra cui gli insegnanti possono scegliere. 
Tutte le proposte sono a carattere gratuito. 
Per aderire basta compilare entro il 22 ot-
tobre il modulo on line nel sito di Volonta-
rimini – Menu scuole, dove è possibile an-
che scaricare il catalogo in pdf e consultare 
i progetti scheda per scheda.
 Per informazioni: scuola@volontarimini.it - 
tel. 0541 709888.

I LUOGHI DELLA MEMORIA
Sabato 18 settembre, alle 16, si terrà la “Camminata 
nei luoghi della memoria”, organizzata da Anpi Ve-
rucchio - Alberto Brigi, con il patrocinio del Comune 
di Verucchio e Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa, 
celebra il 77esimo anniversario della Liberazione di 
Verucchio e dell’eccidio dei nove Martiri, propone 

un percorso nel borgo di Verucchio, sostando nel-
le tappe principali dove hanno avuto luogo i fatti 
drammatici del 21 settembre 1944.
È richiesta una quota di partecipazione di 3 euro 
con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al nu-
mero 320 2321534. 
Per informazioni: sezioneanpiverucchio@gmail.com

CENA AROP SOTTO LE STELLE
Sabato 18 settembre, alle 19,30, si svolgerà la “Cena 
Arop sotto le stelle”, cena annuale di beneficenza 
all’aperto presso l’Agriturismo Le Calaste in via San 
Martino in Venti 18 a Rimini, organizzata dall’asso-
ciazione Arop Odv. Il ricavato sarà devoluto in bene-
ficenza all’Associazione Riminese Oncoematologia 
Pediatrica (Arop) a sostegno dei bambini affetti da 
malattie oncoematologiche. 
È richiesta la prenotazione al numero 351 9431360 
(Michele) o inviando una mail all’indirizzo 
segreteria@arop.it

GIARDINI D'AUTORE
Torna Giardini d'Autore a Rimini dal 17 al 19 set-
tembre, dalle 9,30 alle 19,30, nella piazza sull’Acqua 
- Ponte di Tiberio (Borgo San Giuliano). L'edizione 
d'Autunno di Giardini d'Autore, dal titolo "Dovreb-
be essere sempre Settembre", è dedicata alla terra, 
ai frutti, al giardino e alle piante che si mescolano 

all'arte, alla poesia, alla musica e al cibo per un ap-
puntamento dedicato alla bellezza in ogni sua for-
ma. 
Tanti gli appuntamenti in programma per grandi e 
piccoli: visite guidate ai nuovi spazi della città, la-
boratori di giardinaggio e creativi, appuntamenti 
golosi con i produttori e gli chef, percorsi d'arte ed 
escursioni sull'acqua al ponte di Tiberio. Presenti an-
che alcune associazioni di volontariato. 
Da quest’anno la possibilità di acquistare il biglietto 
online. 
Per informazioni: cell. 333 9042116 (Segreteria Giar-
dini d’Autore) -  cell. 339.7028961 (Silvia Montanari) 
- estudio.segreteria@gmail.com - 
info@event-studio.it

INCONTRI IN NATURA
Incontri di natura: in valle, al fiume e al mare. Escur-
sioni, laboratori e giochi per famiglie, promossi dal-
la cooperativa sociale Il Millepiedi e dall’Ippogrifo. 
Ancora un appuntamento in calendario il 18 set-
tembre. Esplorazione dedicata alla scoperta degli 
insetti che popolano l’oasi della Valmarecchia at-
traverso giochi, con ritrovo alle 17, all’Osservatorio 
Naturalistico Valmarecchia in via Vicinale Scanzano 
4 a Poggio Torriana. 
Prenotazione obbligatoria al 335 247823 - 
osservatorionaturalistico@atlantide.net

Torna la rubrica social promossa da VolontaRomgna per far conoscere le #storiedivolontariato

Appuntamenti

Tre corsi 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 Vo-
lontaRomagna. Tre i seminari gratuiti in parten-
za che si svolgeranno in modalità online: Sicu-
rezza sul lavoro negli Ets giovedì 23 settembre, 
dalle 17,30 alle 19,30; Assicurare le Odv, marte-
dì 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, se-
lezionando la lezione di interesse. 
Per informazioni: formazione@volontarimini.it

Da sinistra Giorgia Brugnettini, presidente di Volontarimini 
e Leonardo Belli, presidente di Assiprov


