
Torna al Polo Fiere
il Villaggio
della Solidarietà
/ LUCCA

Quattro giorni di eventi anime-
ranno il polo fieristico per la se-
conda edizione di Villaggio Soli-
dale, il salone del volontariato
italiano che apre i battenti gio-
vedì. Gli appuntamenti i in pro -
gramma sono più di 50, oltre
100 le realtà coinvolte nell'ani-
mazione dei 4 giorni, 200 i rela-
tori, 3 i ministeri che patrocina-
no insieme a 15 regioni, all'Anci
e all'Upi e al segretariato sociale
Rai. Numeri che spiegano le di-
mensioni di un evento capace
già alla prima edizione di richia-
mare 9000 partecipanti. Il tema
centrale di quest'anno è "Incon-
tri di culture". Protagoniste le
associazioni di volontariato lo-
cali e naziona-
li che collabo-
rano a Villag-
gio Solidale.
Villaggio Soli-
dale 2012 vie-
ne inaugurato
a pochi mesi
dalla scompar-
sa di Maria
Eletta Martini, "madre" del vo-
lontariato italiano e punto di ri-
ferimento per l'azione delle as-
sociazioni. Alla Martini verran-
no dedicati due momenti di ri-
flessione durante il Salone.ra gli
interventi in corso, uno dei prin-
cipali progetti che la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca
finanzia nel 2012 è quello relati-
vo alla realizzazione di un con-
dominio sociale nel comune di
Capannori, che costituirà un
punto di approdo per diverse as-
sociazioni di volontariato attive
nella Piana. Il progetto richiede
un investimento di oltre 2,8 mi-
lioni di euro, di cui 900 mila
messi a disposizione dalla Fon-
dazione CrL.

Per accogliere i dibattiti della
quattro giorni saranno attive
contemporaneamente 12 sale.
Al centro delle discussioni di Vil-
laggio Solidale anche il rappor-
to fra società civile e istituzioni.
In programma una serie di ini-
ziative sulle esperienze di impe-
gno sociale dei giovani, dal pro-
getto Scuola e volontariato al
servizio civile. Si parlerà del ruo-
lo del volontariato nei cambia-
menti del welfare, con un'artico-
lata riflessione sui contesti re-
gionali, del ruolo del volontaria-
to per l'integrazione, di immi-
grazione, di protezione civile,
del volontariato italiano in rap-
porto al contesto europeo. Tra
gli appuntamenti in program-
ma il ciclo di laboratori gratuiti

Da giovedì a domenica
sono attesi migliaia

di partecipanti

da tutte le regioni

di comunica-
zione sociale
"Re-imparare a
comunicare",
rivolto ai comu-
nicatori del
non profit e, ne-
gli stessi giorni,
il primo conve-
gno nazionale

del progetto "Spazio comune",
un sistema di laboratori che pro-
muove iniziative di cittadinan-
za attiva.L'ingresso è libero. Tra
le novità, lo spazio bambini gra-
tuito per permettere ai genitori
di partecipare tranquillamente
ai momenti di dibattito; un'area
allestita dall'associazione
"Amici del Cuore" in cui sarà
possibile farsi fare la "Carta del
rischio personalizzato" e con-
trolli legati ai fattori di rischio
per le patologie cardiache. Fo-
cus anche sul progetto della
Fondazione Banca del Monte di
Lucca "Città di Lucca... diventa-
re accessibile" che promuove
l'accessibilità dei siti web delle
associazioni di volontariato.
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