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Si apre domani a Lucca il Salone
nazionale del volontariato
Attesi migliaia di volontari da tutta Italia per la quattro giorni di
''Villaggio Solidale''. Fino al 26 febbraio coinvolte 100 associazioni,
in calendario 50 eventi, 200 i relatori

LUCCA – Attesi migliaia di volontari da tutta Italia a Lucca, dove domani si
apre Villaggio Solidale, Salone nazionale del non profit che in questa
seconda edizione coinvolge 100 associazioni. In calendario 50 eventi, 200 i
relatori che si confronteranno sul tema dell'incontro tra culture e dei modi
diversi di intendere il terzo settore. L'edizione si svolge a pochi mesi dalla
scomparsa di Maria Eletta Martini, fondatrice del Cnv; il Salone sarà quindi
l'occasione per ricordare la "madre" del volontariato italiano.

In programma fino al 26 febbraio una serie di iniziative sulle esperienze di
impegno sociale dei giovani, dal progetto Scuola e volontariato al servizio
civile. Si parlerà del ruolo del volontariato nei cambiamenti del welfare, con
un'articolata riflessione sui contesti regionali, del ruolo del volontariato per
l'integrazione, di immigrazione, di protezione civile, del volontariato italiano
in rapporto al contesto europeo.Tra gli appuntamenti in programma il ciclo
di laboratori gratuiti di comunicazione sociale “Re-imparare a comunicare”,
rivolto ai comunicatori del non profit e, negli stessi giorni, il primo convegno
nazionale del progetto “Spazio comune”, un sistema di laboratori che
promuove iniziative dicittadinanza attiva.

Tra i partecipanti, il Sottosegretario al Welfare Maria Cecilia Guerra,
l'europarlamentare Silvia Costa, l'onorevole Livia Turco, il vice presidente
del Parlamento Europeo Gianni Pittella, molti assessori regionali fra cui
quelli toscani Daniela Scaramuccia e Salvatore Allocca. Fra gliesperti e i
protagonisti attesa per gli interventi del Capo Dipartimento dellaProtezione
Civile Franco Gabrielli, del presidente del Centro Nazionale per ilVolontariato
Giuseppe Zamberletti, del presidente del Censis Giuseppe De Rita,del
sociologo Alain Ehremberg, del Direttore Generale per il Volontariato
delMinistero del Welfare Danilo Giovanni Festa, di Emanuele Rossi della
ScuolaSant'Anna di Pisa, Renato Frisanco della Fondazione Roma Terzo
Settore. Ospitespeciale l'attore e conduttore televisivo Patrizio Roversi.
L’iniziativa è organizzata dal Centro nazionale per il volontariato, la
Fondazione volontariato e partecipazione e il Cesvot con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la collaborazione di
regioneToscana e Lucca fiere e congressi.   

Tutte le informazioni sul sito www.villaggiosolidale.com
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