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Caro Amico,  
 
 siamo lieti di invitarTi il prossimo 27 e 28 agosto a Lucca, presso il 
complesso Villa del Seminario ad Arliano, sulle colline lucchesi a 6 km dal 
centro. 
 
 Stiamo infatti organizzando un momento di riflessione comune 
coinvolgendo soggetti attori del mondo del Volontariato, i soci ed i partner del 
CNV, per confrontarsi assieme sugli scenari e sulle nuove sfide sociali che ci 
attendono. 
 
 L�’incontro servirà anche a ripensare le linee strategiche del Centro, alla 
ricerca di un rilancio e di un�’evoluzione del nostro ruolo: anche su questo 
chiediamo a tutti un contributo di idee nel confronto il più possibile allargato. 
 
 Infine, e conseguentemente, vorremmo che la due giorni di agosto fosse 
l�’occasione per immaginare e creare insieme il prossimo Villaggio Solidale. Se 
la prima edizione, nel febbraio 2011, ha riscosso indubitabilmente successo, è 
stato per la grande partecipazione dei tanti protagonisti del Volontariato; la 
sfida di Villaggio Solidale 2012 deve necessariamente essere quella di 
incrementare quella partecipazione ed estenderla fin dalla fase di ideazione, 
impostazione e realizzazione al più ampio numero di soggetti. 
 
 Speriamo dunque di vederTi in questi due intensi giorni agostani, 
nell�’attesa Ti saluto cordialmente e auguro buon lavoro e buone ferie. 
 
Cordialmente          Vice presidente  
          Maria Pia Bertolucci  

   
 

 
Il CNV sarà lieto di farsi carico dell�’ospitalità (pernottamento della notte del 27 agosto, vitto) 
rimangono a carico dell�’associazione le spese di viaggio. Per motivi organizzativi si prega di 
confermare la partecipazione possibilmente entro il 12 agosto a: Angela e Antonella, 
0583.419500 - cnv@centrovolontariato.it . Il CNV sarà chiuso per ferie dal 13 al 20 agosto; 
sarà attivo il servizio segreteria telefonica. 


