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Cari amici, 

desidero intanto aggiornarvi sulle attività che il Cnv in questi ultimi mesi ha promosso e sta 

portando avanti. 

 

Il 2014 ha accelerato lo sviluppo e il consolidamento delle Reti. 

Con “I Cantieri del Bene Comune”, “L’Italia che fa bene”(comunicazione) e “La certezza del 

recupero” (carcere), l’obiettivo di tornare ad essere un generatore di reti è, dopo due anni di lavoro, 

raggiunto 

Il Network degli eventi di Terzo Settore (“I Cantieri del Bene Comune”) è una realtà ed ha già visto 

due appuntamenti nell’anno: il "Festival del Volontariato" (Lucca, 10-13 aprile 2014) e la 

"Primavera di Carpi" (Carpi, 16-19 maggio 2014). La prossima iniziativa di settembre (19-20), si 

terrà a Napoli con la "Fiera dei Beni Comuni". 

Prosegue anche il lavoro di raccordo con il network di comunicatori che vede Volontariato Oggi, 

Corriere della Sera, Ilgiornaledellaprotezionecivile.it e TG1, lavorare assieme per raccontare 

"L'Italia che fa bene". 

Inoltre il coordinamento sul carcere promosso da Cnv “La certezza del recupero” sui temi che 

riguardano la promozione delle misure alternative alla pena, ha prodotto una proposta di legge, 

che verrà illustrata a breve ai ministeri competenti ed un progetto di ricerca - in collaborazione con 

la Fondazione Volontariato e Partecipazione - sul censimento delle realtà di accoglienza che si 

propongono come alternativa alla detenzione carceraria, che è stato presentato al DAP - 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 

 

Anche l’obiettivo di rinsaldare i rapporti con la città e le istituzioni del territorio è stato al centro del 

nostro lavoro. 

Non solo grazie anche al Festival, che ha garantito il rilancio e il posizionamento del Cnv, nel 

panorama italiano, ma soprattutto per le collaborazioni e il dialogo con tutte le realtà 

dell'associazionismo, sia a livello nazionale che locale. 
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Inoltre è stato avviato un percorso con il Ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, per sostenere 

un progetto sperimentale sul tema dell’educazione alla solidarietà tra i giovani, sulla scia del 

progetto, oramai consolidato, di "Scuola e Volontariato". 

 

Con il successo di aprile del Festival del Volontariato 2014, che si è chiuso con oltre 32mila 

presenze in quattro giorni, ben 9mila in più rispetto all’edizione precedente, già a partire da maggio 

la programmazione delle iniziative e degli eventi Cnv è stata molto intensa. 

Il calendario degli appuntamenti ha visto l'organizzazione e la partecipazione a momenti d'incontro 

significativi:  

"La certezza del recupero. Incontro Gruppo di lavoro"(Firenze, 16 maggio 2014); "Expo 2015: temi, 

relazioni e occasioni" (Milano, 16 maggio 2014); "#lavoltabuona. La riforma del Terzo Settore per il 

cambiamento del Paese"(Roma, 12 giugno 2014), "Forum P.A." (27 maggio 2014); "L'altra 

Toscana, un'area forte d'Europa" (Porcari, 29 maggio 2014); "Volontarito in Festa. Momento di 

ringraziamento per le associazioni e i volontari che hanno contribuito al successo del Festival del 

Volontariato 2014"(Lucca, 28 giugno 2014);  "Welfare di Comunità: il ruolo delle 

Fondazioni"(Roma, 3 luglio 2014); "Terzo Settore e riforma. Il Volontariato tra semplificazione, 

rappresentanza, trasparenza.Verso un nuovo ruolo dei Csv"(Verona, 4 luglio 2014); "Diamo credito 

al volontariato"(Roma, 16 luglio 2014). 

 

Durante queste settimane poi, in collaborazione con la Fondazione Volontariato e Partecipazione, 

stiamo lavorando alla stesura del programma per il seminario residenziale di formazione civile: 

'L'essenziale è invisibile agli occhi', che si terrà a Lucca nella prima settimana di settembre (5-7). 

L'iniziativa permetterà di comprendere meglio e approfondire, in un' ottica multidisciplinare, il 

contesto politico, sociale ed economico in cui opera ed opererà il volontariato e più in generale il 

terzo settore. Parteciperanno all'iniziativa relatori come Gregorio Arena, Aldo Bonomi, Maria Elena 

Boschi,  Giovanna Rossiello, Linda Laura Sabbadini, Giangiacomo Schiavi, con i quali saranno 

affrontati temi strettamente legati alle dinamiche e alle prospettive che riguardano la nostra azione: 

leggere e interpretare i segni del cambiamento, anticipare risposte e promuovere azioni innovative 

in tempo di crisi. 
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Questo momento di riflessione farà luce sugli obiettivi che vorremmo raggiungere per il Festival del 

Volontariato 2015 le cui date (16-19 aprile), sono state ufficializzate in occasione dell'ultima 

assemblea dei soci del 28 giugno scorso. 

 

Gli uffici del Cnv sono sempre a disposizione per qualsiasi informazione. Rimarranno chiusi per le 

ferie estive dall'11 al 24 agosto. 

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

 

15 luglio 2014  

 

Edoardo Patriarca 
Presidente Centro Nazionale per il Volontariato 


