
E' USCITO IL TERZO NUMERO DELLA RIVISTA

A Lucca il salone nazionale del volontariato
1 LUCCA

L uscito il nuovo numero diVo-
lontariato Oggi. L dedicato pri-
ma di tutto a Maria Eletta Mar-
tini, fondatrice del Centro Na-
zionale per il Volontariato e del-
la rivista che esce da 27 anni,
scomparsa all'età di 89 anni a
Lucca il 28 dicembre scorso.
Volontariato Oggi ripropone al-
cuni passaggi tratti dagli ultimi
scritti e interviste della Martini,
una rassegna dei messaggi di
cordoglio giunti da tutto il
mondo politico e del volonta-
riato e due articoli dell'europar-
lamentare Silvia Costa e del
direttore Giuli o Sensi che neri -
percorrono la parabola sociale

e politica. Spazio poi ai temi
che caratterizzeranno Villaggio
Solidale, il salone nazionale del
volontariato in programma dal
23 al 26 febbraio a Lucca presso
il quartiere fieristico di Sorba-
no che sarà incentrato sul tema
"Incontri di culture". Il salone,
organizzato dal Centro Nazio-
nale per il Volontariato, dalla
Fondazione Volontariato e
Partecipazione e dal Cesvot,
giunge alla seconda edizione e
prevede un ricco calendario
culturale con dibattiti, tavole
rotonde e iniziative che vedrà
protagoniste le realtà del volon-
tariato italiano (info su www.
villaggiosolidale.com). A Villag-
gio Solidale è dedicato l'edito-

riale della vice-presidente del
Cnv Maria Pia Bertolucci e un
articolo del direttore del Cnv
Paolo Bicocchi che ricostruisce
il percorso di rilancio delle atti-
vità del Cnv dell'ultimo anno.
Tre approfondimenti tematici
affrontano altrettanti temi che
saranno centrali nella rassegna
di iniziative culturali di Villag-
gio Solidale: il rapporto fra ter-
zo settore e istituzioni, il ruolo
del volontariato per l'integra-
zione degli immigrati, l'invec-
chiamento attivo e la solidarie-
tà fra le generazioni a cui è de-
dicato l'Anno europeo 2012.

Salone del volontariato dal 23
al 26 febbraio presso a Sorbano
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