Benvenuta primavera: quattro laboratori con Cuore21
Cuore 21 & Centro21 Riccione apre le porte al
nuovo Centro educativo Cuore21 presso
l’istituto Maestre Pie dell’Addolorata in via
Cesare Battisti a Riccione, con un mese dedicato interamente ai bambini.
Il nuovo centro, è un luogo storico deputato
alla cura e all’educazione dei bambini e delle
bambine, un riferimento in più per sostenere
la comunità e le persone che la compongono.
Il bellissimo giardino di cui dispone la struttura ospita, per quattro sabati dalle 16 alle 18,
laboratori molto diversi tra loro, pensati per i
più piccoli, per dar voce alla loro creatività,
per farli esprimere e regalare loro un pomeriggio di divertimento educativo.
Si parte l’8 maggio con “La divina avventura”,
lettura animata ispirata alla Divina Commedia
di Dante di cui ricorre il anniversario. I ragazzi
di Cuore 21, con la loro abilità e imprevedibilità, condurranno i bambini nel viaggio che
Dante descrisse con grande maestria. Un vero
spettacolo dove poter incontrare golosi, arra-

bbiati, imbroglioni in una versione moderna e
alquanto insolita.
Secondo appuntamento il 22 maggio con
“Questo non è un giardino”. Incontro con
l’arte di Magritte, pittore surrealista che ha
ingannato gli occhi di tutti con le sue tele.
Luca ed Elisa saranno le guide nella scoperta
delle opere del famoso artista. Lo faranno in
modo interattivo, coinvolgendo i partecipanti
nel racconto fino ad arrivare a renderli protagonisti della realizzazione di un quadro surrealista.
Il 5 giugno sarà invece la volta di “Flora Zu e i
suoi amici”: come usare la tecnica del frottage
per realizzare un libro dove a parlare saranno
fiori e insetti di tutti i tipi, in collaborazione
con il Centro Zaffiria. Il laboratorio è adatto ai
bambini dai 6 anni.
Conclusione il 19 giugno all’insegna di “Ma
che bontà”: come si muove una carota? Che
movimento fa una zucca? Che cosa vuole
insegnare una zucchina? Lo si scoprirà in

questo laboratorio strampalato dove frutta,
verdura e legumi guideranno i bambini alla
scoperta delle "sane abitudini".
Per i laboratori: 7 euro per un bambino e 10
euro per due bambini della stessa famiglia.
Gli incontri sono aperti a tutti.
I posti sono limitati, per cui è indispensabile la
prenotazione telefonando al numero
346 4901945.

I Centri di Servizio per il Volontariato di Rimini e Forlì-Cesena danno avvio al progetto di fusione

Nasce VolontaRomagna Odv
Il 28 e 27 aprile sono state due
date storiche per Volontarimini
e Assiprov, più dell’80% delle
associazioni socie hanno infatti
partecipato alle relative assemblee per approvare il progetto di
fusione dei due Enti.
In linea con la Riforma del Terzo
settore è stato dato avvio formale al progetto di fusione che
darà vita alla nuova associazione
VolontaRomagna Odv. I due
Centri di Servizio per il Volontariato di Rimini e Forlì-Cesena
uniscono competenze e punti di
forza, seppur nel rispetto delle
specificità territoriali, al fine di
dare un nuovo slancio al mondo
del volontariato in Romagna.
Si guarda insieme al futuro per
supportare il mondo del Terzo
settore in un periodo delicato.
Parola chiave sarà innovazione
stimolando un costante dialogo
e confronto con il mondo dell’associazionismo che ha dimostrato, nonostante la situazione
attuale, di saper trovare risposte, reinventandosi e adattandosi ai bisogni sociali emergenti.
Un volontariato in trincea a cui
anche le istituzioni hanno riconosciuto un ruolo fondamenta-

le.
Punti cardine della programmazione saranno quindi lavoro in
rete, per dare slancio ai welfare
locali, partendo da quello che
già c’è per crescere insieme. Ma
anche Europa.
Lo sguardo verso il continente è
fondamentale per trovare risor-

tazione di progetti europei di
mobilità.
Altro asse portante saranno i
giovani. Per un’azione di sensibilizzazione e coinvolgimento
attraverso la relazione costruita
con le scuole in questi anni, dove
i due Csv hanno svolto un ruolo
di facilitatori nel contatto tra

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

se e occasioni al fine di dare
nuova linfa al volontariato.
VolontaRomagna ODV, infatti,
erediterà la Carta Erasmus Vet,
un importante riconoscimento e
corsia privilegiata per la presen-

istituti e associazioni. E poi il servizio civile, su cui hanno maturato una pluriennale esperienza:
una possibilità concreta per i
giovani di avvicinarsi al Terzo
settore ma anche per le associa-

zioni di interfacciarsi con le
istanze di ragazzi e ragazze.
Tra le priorità anche quella di
accompagnare gli Enti del Terzo
settore negli adempimenti previsti dalla Riforma, garantendo
servizi di consulenza legale,
fiscale e amministrativa in continuità con il passato.
Un occhio particolare, in linea
con gli obiettivi dell’Agenda
2030, sarà poi posto sui temi
della sostenibilità, non solo
ambientale ma anche economica e sociale. Consapevoli della
necessità di stimolare tavoli trasversali in cui più attori possano
dialogare su temi ormai di interesse comune.
L’Associazione frutto della fusione parteciperà al bando per l’accreditamento come Centro di
Servizio della Romagna ascoltando tutti i rappresentanti delle
associazioni del territorio romagnolo.
Il tutto valorizzando le competenze professionali e coinvolgendo i lavoratori che di quel
territorio hanno esperienza e
conoscenza, in una logica di continuità dei servizi e di prossimità,
e nel rispetto del bando stesso.

Bilancio, riunioni e statuti: scadenze maggio e giugno per Odv e Aps
Il decreto legge 44
del 2021 ha previsto
la possibilità di posticipare al 29 giugno
2021 (180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale avvenuta
per la maggior parte
degli al 31 dicembre
2021) la convocazione dell’assemblea di

approvazione del bilancio di esercizio anche per Odv e Aps e
prendendo atto delle
oggettive
difficoltà
nello svolgere riunioni
in questo periodo.
È stata inoltre estesa la
possibilità di svolgere
riunioni telematiche
fino al 31 luglio 2021

anche per chi non lo
prevede espressamente nel proprio statuto,
mentre la normativa precedente dava
questa possibilità solo
fino al 30 aprile.
Le due norme si affiancano alla già concessa proroga fino al
31 maggio 2021 per

adeguare con modalità agevolate i propri
statuti ai contenuti
del codice del terzo
settore.
Per info è possibile
contattare Volontarimini, chiamando il tel.
0541 709888 o scrivendo a volontarimini@
volontarimini.it
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