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Cari amici, 

come già sapete, a partire dalla fine d'agosto il Cnv è stato impegnato nell'organizzazione e nella 

promozione di importanti incontri. Per questo desidero condividere con voi l'esito di queste tappe 

fondamentamentali. 

A partire dall'appuntamento del 30 e 31 agosto a San Cerbone (Lucca) dedicato a un 

approfondimento formativo sui temi della comunicazione nel volontariato e nel Terzo settore, che 

ha riscosso un notevole successo. I partecipanti. provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno 

preso parte con interesse a due intense giornate di workshop confrontandosi con i dati statistici 

che fotografano la situazione sociale del nostro paese - in cui il volontariato continua ad assumere 

un ruolo centrale - e dialogando con giornalisti e comunicatori sociali. 

 

Sempre a Lucca, il 7 settembre, si è tenuto un incontro dal titolo “Innovare è innovarsi”, che ha 

visto la partecipazione di soci e amici del Centro Nazionale per il Volontariato. L'obiettivo 

dell'iniziativa è stato quello di condividere idee, visioni, valori e proposte di lavoro per migliorare e 

innovare il volontariato italiano e rafforzare, rendendola più incisiva e qualificata, l'azione del Cnv.  

Gli spunti tematici su cui si è lavorato avevano al centro il linguaggio, l'identità del volontariato 

nell'epoca delle crisi permanenti e delle scarse risorse, la democrazia interna e l'organizzazione 

delle risposta ai bisogni. Intorno a questi temi si è sviluppata una discussione approfondita e sono 

scaturite proposte operative di lavoro - culturale e sociale - orientate anche alla costruzione del 

programma del Festival del volontariato 2014.  

Per opportuna conoscenza alleghiamo il resoconto dettagliato dei gruppi di lavoro.  

 

Inoltre continua il percorso sul tema del carcere e delle misure alternative alla detenzione che il 

Cnv ha avviato con SEAC (Coordinamento Enti ed Associazioni di Volontariato Penitenziario), 

Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e con altre importanti sigle nazionali, presenti già al 

primo appuntamento di Roma, che si è svolto nelle sale della Camera lo scorso 25 luglio. Il 

secondo incontro pubblico si è tenuto lo scorso 28 settembre a Rimini, presso le strutture di 

accoglienza per detenuti ed ex detenuti dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.  

L'iniziativa, dal titolo "Dalla certezza della pena, alla certezza del recupero", rappresenta il 

proseguimento di un lavoro di approfondimento, ricerca e condivisione nato ad aprile 2013 
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all'interno del Festival del Volontariato. Oggi questo percorso partecipato sta trovando forma e 

sostanza. Mentre stiamo già pensando al coordinamento e all'organizzazione di nuovi 

appuntamenti e momenti di confronto, in programma già in questo autunno, il Cnv ha elaborato e 

proposto al gruppo di lavoro un logo da utilizzare per tutte le attività sul tema del carcere, affinché, 

sotto un unico simbolo, possano riconoscersi e identificarsi tutti i soggetti coinvolti.  

 

In allegato troverete infine un questionario di valutazione dedicato al rapporto con la nostra base 

associativa. 

E' il frutto di un progetto di consulenza a vari livelli - procedure di controllo per la trasparenza e il 

miglioramento dell'organizzazione interna - avviato dal Cesvot in collaborazione con Intesa e 

rivolto ad alcune realtà dell'associazionismo toscano. 

 

Ringraziandovi per la collaborazione, vi invio un caro saluto. 

 

 

1 ottobre 2013  

 

Edoardo Patriarca 
Presidente Centro Nazionale per il Volontariato 


