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Cari amici, 

desidero intanto aggiornarvi sulle attività che il Cnv in questo periodo sta portando avanti: assieme 

con il Coordinamento Enti ed Associazioni di Volontariato Penitenziario (SEAC) e la Conferenza 

Nazionale Volontariato Giustizia, stiamo organizzando a Roma per il 25 luglio un momento di 

confronto e dibattito tra istituzioni, realtà dedite all'accoglienza e rappresentanti del Terzo settore, 

sul tema delle misure alternative alla pena. Questa iniziativa, nata come tavolo di condivisione e 

partecipazione, rappresenta l'avvio di un lavoro di approfondimento e ricerca che proseguirà poi 

nell'autunno prossimo. L'incontro si terrà presso la Camera dei Deputati, che come è noto prevede 

precise procedure di accredito: chi fosse interessato a partecipare è pregato di mettersi 

tempestivamente in contatto con la segreteria CNV. 

 

Durante queste settimane poi, stiamo lavorando alla stesura del programma per il corso di 

formazione destinato ai giovani responsabili delle associazioni di volontariato, che si terrà a Lucca 

alla fine di agosto (30 - 31). L'iniziativa sarà dedicata in primo luogo ad un approfondimento 

formativo sui temi della comunicazione nel volontariato e nel Terzo settore, per aprirsi poi a 

tematiche più ampie. 

 

Confermo inoltre l'impegno che ci siamo prospettati durante il nostro ultimo incontro e cioè quello 

di ritrovarci a settembre per un momento di approfondimento, riflessione e confronto sulle 

prospettive e gli scenari all'interno dei quali il Cnv penserà il proprio sviluppo. Abbiamo considerato 

che per non sovrapporci all'appuntamento della Settimana sociale dei cattolici italiani, che si terrà 

a Torino dal 12 al 15 settembre 2013, potremmo collocare il nostro incontro in una data consona 

nella seconda metà del mese. 

 

Vi ricordo infine, che il Cnv rimarrà chiuso per ferie dal 12 al 23 agosto. A questo proposito, e 

nell'attesa di incontrarci prossimamente, auguro a tutti di trascorrere buone vacanze. 

 

15 luglio 2013  

Edoardo Patriarca 
Presidente Centro Nazionale per il Volontariato 


