
VOLONTARIATO 

Elsa Fornero aprirà la Conferenza 
nazionale del volontariato  

La Conferenza si svolgerà a L’Aquila nei giorni 5, 6, 7 ottobre 2012. 
programma definito dopo circa 100 incontri preparatori che hanno 
coinvolto 5 mila volontari e 3.500 associazioni. Il percorso ha 
toccato 72 città e 13 regioni 

ROMA – Cercare  nuovi modelli di sviluppo, riaprire il dialogo con le 
istituzioni, trovare nuovi modi per “abitare la crisi”. Si svolgerà a L’Aquila 
nei giorni 5, 6, 7 ottobre 2012 la VI Conferenza nazionale del volontariato – 
(prevista dall’articolo 12 della Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 del 
1991). L’appuntamento è rivolto alle organizzazioni di volontariato, agli 
operatori impegnati nel settore e a tutti i soggetti istituzionali. Ed è 
organizzata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione 
generale per il Terzo settore e le Formazioni sociali - in collaborazione con l’ 
Osservatorio nazionale per il Volontariato e in partenariato con la Provincia 
dell’Aquila e il Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato – CSVnet. 
 
Il programma è stato definito dopo circa 100 incontri preparatori che hanno 
coinvolto cinquemila volontari e 3.500 organizzazioni di volontariato, diffusi 
su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati di Csvnet, aggiornati al 15 
settembre, il percorso ha toccato 72 città e 13 regioni. In particolare sono 
stati realizzati 39 incontri in piccoli centri o in provincia e 33 in grandi città. 
Le regioni che non hanno partecipato agli incontri hanno attivato 
consultazioni alternative, anche attraverso il web.  
 
Ad aprire i lavori venerdì 5 ottobre, sarà la ministra Elsa Fornero. 
Seguiranno i saluti istituzionali che vedranno intervenire, tra gli altri, il 
presidente della regione Abruzzo, Giovanni Chiodi e il capo della Protezione 
civile, Franco Gabrielli. Presiede i lavori il direttore generale del ministero 
del Lavoro e politiche sociali, Danilo Giovanni Festa. A seguire ci sarà la 
tavola rotonda dal tema “Abitare la crisi” che vedrà confrontarsi diversi 
docenti universitari. Poi sarà la volta della relazione sulle attività svolte nei 
territori con un intervento di Francesca Danese, vicepresidente di Csvnet. 
Nel pomeriggio di venerdì verrà anche presentato il censimento del Censis 
sulle istituzioni non profit. Nella giornata di sabato, invece, otto gruppi di 
lavoro si confronteranno su diversi temi: dallo sviluppo del territorio al 
rapporto con le istituzioni, passando per la legalità, la comunicazione e la 
responsabilità sociale di comunità. Domenica verranno presentate le sintesi 
dei gruppi. Chiuderà i lavori il sottosegretario Maria Cecilia Guerra.  
 
Il gruppo di lavoro che, all'interno dell'Osservatorio, si occupa della 
Conferenza ha proposto inoltre un percorso partecipato di incontri di 
approfondimento a partire dal testo in progress “Spunti di lavoro per il 
documento finale”. L'obiettivo è quello di instaurare un dibattito con tutti i 
volontari, le reti e le organizzazioni di volontariato dei territori per giungere 
poi a presentare un documento di sintesi durante i lavori della Conferenza. 
Le iscrizioni per partecipare alle plenarie e ai gruppi di lavoro della 
Conferenza saranno aperte dal 20 al 30 settembre. 

24/09/201216.27

© Copyright Redattore Sociale  

Page 1 of 2Redattore Sociale 3.0 - Stampa

25/09/2012http://www.redattoresociale.it/Stampa.aspx?id=408308



  Stampa

Page 2 of 2Redattore Sociale 3.0 - Stampa

25/09/2012http://www.redattoresociale.it/Stampa.aspx?id=408308


