
 
 

 
Associazione       ARCOBALENO 
Associazione di volontariato socio-assistenziale per 
l’inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari 
iscritta al Registro Regionale del volontariato dell’Emilia-Romagna con 
Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 666 del 02-06-1993. 
Sede sociale: Viale Principe Amedeo n. 11/21e – 47921 Rimini 
Cod. Fisc. 91014980402 
tel. 0541/791159 – fax 0541/778424 
e-mail: info@arcobalenoweb.org 
sito: www.arcobalenoweb.org 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

L'Associazione "Arcobaleno", è stata costituita con atto notarile il 15/6/1989 ed è 
iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Regione Emilia Romagna n. 666 del 26.5.1993. Presidente è la Sig.ra Shi 
Shio Mien, cittadina italiana di nazionalità cinese. Partecipa al Coordinamento “Casa della 
Pace, della solidarietà e dei diritti umani” ed al Comitato di Gestione della “Casa 
dell’Intercultura” di Rimini. Persegue i propri scopi sociali di sostegno all’inserimento 
sociale degli immigrati extracomunitari attraverso attività autonome ed in collaborazione 
con Enti Locali. Ha stipulato accordi e convenzioni e realizzato specifici Progetti con i 
Comuni di Riccione, Rimini, Valmarecchia, AUSL Rimini, Provincia di Rimini, Regione 
Emilia-Romagna. 
  
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE  
    Questa attività è stata svolta in forma continuativa a partire dalla costituzione, da parte 
di soci insegnanti volontari, attualmente in numero di 50 circa. 
    I corsi vengono svolti presso la propria Sede Sociale e presso locali resi disponibili dai 
Comuni di Rimini, Riccione e Misano Adriatico, ove vengono svolti corsi pomeridiani e 
serali rivolti prevalentemente ad adulti. 

I corsi registrano annualmente nella provincia di Rimini circa 1000 partecipanti. 
Dal mese di settembre 2012 realizza il Progetto “Nuovi Italiani” finanziato dal Fondo 

Europeo per l’Integrazione- FEI – Azione 1 – Programma 2011. 
 
 

PROGETTO SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO SCOLASTICO   
    A partire dall’anno 2003, in convenzione con il Comune di Rimini, l’Associazione  
realizza attività di sostegno all’inserimento scolastico dei bambini ed adolescenti immigrati 
realizzando in particolare attività integrative extrascolastiche (doposcuola) ed interventi di 
mediazione interculturale in molti Istituti scolastici della Provincia di Rimini. Dall’anno 
scolastico 2008/2009 si realizzano corsi individuali anche per adolescenti iscritti al primo 
biennio delle scuole superiori.   
  
 
PROGETTO CENTRO PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI 
 



L’associazione gestisce uno spazio concesso dal Comune di Riccione c/o Sala 
Martinelli, in via Martinelli,21 dove oltre alle lezioni di Lingua e Cultura Italiana, vengono 
anche organizzati momenti di aggregazione, scambio e confronto per le donne immigrate 
sul territorio. Organizza e gestisce corsi di Teatro insieme a cittadini immigrati sul 
territorio.  
 
ALTRI PROGETTI SOCIALI 
 

L’Associazione partecipa a Progetti Sociali in collaborazione con il centro servizi per 
il Volontariato di Rimini ed ad Associazioni di promozione sociale.  
 
E’ una delle associazioni socie fondatrici della Rete Regionale Together, rete che 
rappresenta le nuove generazioni a livello regionale. 
 
Realizza incontri di formazione su diritti e doveri per cittadini immigrati.  
 
Dal 2009 l’Associazione Arcobaleno è diventata nodo di raccordo per il Centro Regionale 
contro le Discriminazioni.   
 
 
 

 

 
La Presidente 
Shi Shio Mien 


