
Volontarimini - Associazione per lo 
sviluppo del volontariato della provincia 
di Rimini è un’associazione di associazioni 
di volontariato costituitasi nel 1996 come 
espressione di diverse aree culturali e setto-
ri di intervento del volontariato riminese. Nel 
1997 ha ottenuto l’assegnazione del manda-
to per la gestione del Centro di Servizio per 
il Volontariato della provincia di Rimini. Offre 
servizi gratuiti alle organizzazioni di volonta-
riato iscritte e non iscritte in diversi settori: 
consulenza (legale, fiscale, informatica, gra-
fica, organizzazione eventi, comunicazione), 
prestito di strumentazione tecnica, sostegno 
a idee progettuali. Inoltre, fornisce ai citta-
dini informazioni sul mondo del sociale e sui 
soggetti che vi operano.

Avvocati Solidali è un’organizzazione di 
volontariato fondata sui principi di solidarie-
tà, democrazia e trasparenza. Si prefigge: la 
salvaguardia, la tutela e la difesa di ogni es-
sere umano e della sua dignità; la diffusione 
della solidarietà; la sensibilizzazione sui temi 
della responsabilità sociale; la promozione di 
un accesso facilitato ai servizi per la salva-
guardia dei diritti fondamentali della perso-
na, con assistenza legale e difese gratuite a 
favore di soggetti emarginati, in condizioni di 
disagio sociale e/o economico. Nello svol-
gere le proprie attività, l’associazione si av-
vale in maniera prevalente delle prestazioni 
volontarie, dirette e gratuite dei propri soci. 
Promuove iniziative di sensibilizzazione della 
comunità locale e corsi di formazione legale 
per volontari e operatori sociali che svolgono 
un’attività coordinata con quella dell’orga-
nizzazione.   

Figli del Mondo è un’associazione di pro-
mozione sociale, nata nell’aprile 2002 come 
iniziativa non-profit promossa da un gruppo 
di imprenditori, dirigenti d’azienda e profes-
sionisti operanti nel territorio della provincia 
di Rimini. Si rivolge alle associazioni impren-
ditoriali, alle imprese, a enti e istituzioni, a 
professionisti e a privati che riconoscano il 
significato e il valore di un modo diverso di 
fare impresa, in cui le capacità organizzative, 
progettuali ed economiche siano impegnate 
a favore di tutta la comunità. L’intento è 
sensibilizzare il mondo economico locale sui 
temi della responsabilità sociale e dell’etica 
d’impresa al fine di creare una rete di azien-
de sensibili.

Convegno 

L’amministrazione di sostegno quale forma concreta 
di volontariato competente

Venerdì  25 novembre 2011 - 14,30 - 18,30
Palazzo di Giustizia - Aula “Falcone e Borsellino”
Viale Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 Rimini

Anno europeo del volontariato 2011
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In occasione della Giornata Europea della giustizia civile



La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto la figura dell’amministratore di sostegno (AdS) al fine di tutelare 
le persone che per vari motivi sono in parte o del tutto impossibilitate a prendersi cura dei propri interessi. 
L’amministratore di sostegno apre un nuovo fronte di attività sia per volontari interessati a svolgere questo ufficio, 
sia per le associazioni già attive sul territorio, chiamate a fornire informazioni sull’istituto e a supportare 
le famiglie e le persone che decidono di farvi ricorso.

Programma

14,30 - Registrazione dei partecipanti
Consegna gratuita della seconda edizione del volume 
“L’Abc dell’Amministratore di sostegno”

14,45 - Saluti delle autorità e ringraziamento ai “Volontari in 
Tribunale”
Consegna delle pergamene
Interviene:
Gloria Lisi - Vicesindaco Comune di Rimini
Rossella Talia - Presidente del Tribunale di Rimini

15,30 - Sezione Diritto

Intervengono:

Maria Pia Amaduzzi - Associazione Avvocati Solidali 
Inquadramento normativo, panoramica e differenze 
con le altre forme di tutela giuridica

Susanna Zavaglia - Tribunale di Rimini 
Le persone vulnerabili nello spazio giudiziario europeo - 
l’esperienza francese

16,15 - Sezione esperienze \ bisogni

Intervengono:

Bruna Tenenti - CUFO (Comitato Utenti Familiari Operatori dei Ser-
vizi di Salute Mentale e Dipendenze patologiche dell’Azienda USL 
di Rimini), Associazione Orizzonti Nuovi
Il punto di vista delle associazioni rispetto all’opportunità 
offerta dall’AdS in ragione dei bisogni delle persone fragili 

Laura Brighenti - Azienda USL di Rimini
L’Azienda USL nuovi bisogni e possibili risposte

17,00 - Sezione percorsi per il territorio 

Intervengono:

Astorre Mancini - Associazione Figli del Mondo
Opportunità e necessità di fare rete. 
La Raccomandazione europea in tema di “responsabilità 
sociale condivisa”

Andrea Piersantelli - Tribunale di Rimini
Prospettiva dell’Organo giudiziario 

Maurizio Maggioni - Centro Servizio per il Volontariato 
Volontarimini 
Iniziative della Regione Emilia-Romagna per la promozione 
dell’AdS e possibilità della rete riminese di essere incisiva

18,00 - Dibattito

18,30 - Conclusioni 

Modera il giornalista Franco Fattori - Volontarimini 

Ingresso libero

Per informazioni:
Volontarimini
Via IV novembre, 21 - Rimini
Tel. 0541 709888
volontarimini@volontarimini.it
www.volontarimini.it


