CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni
Cari amici,
con l'inizio del nuovo anno desidero aggiornarvi sulle attività che il Cnv sta portando avanti in
questo periodo.
Stiamo lavorando intensamente alla stesura del programma culturale del Festival del Volontariato
che, lo ricordo, si terrà a Lucca dal 10 al 13 aprile 2014.
Già nel settembre 2013, dall' incontro di Lucca “Innovare è innovarsi” erano emerse riflessioni
interessanti all'interno di un dibattito partecipato che ha avuto al centro il linguaggio, l'identità del
volontariato nell'epoca delle 'crisi', la democrazia interna e l'organizzazione delle risposte ai
bisogni.
Intorno a questi temi si era sviluppata una discussione approfondita da cui erano scaturite
proposte operative di lavoro culturale e sociale orientate fin da allora alla costruzione del
programma del Festival.
Il Comitato Scientifico del Cnv, insediatosi nel novembre 2013, anche alla luce di quanto era
emerso allora, ha poi fornito il proprio qualificato contributo alla progettazione tematica e culturale
di questo importante appuntamento, sostenendo che il tema “Energie da liberare” fosse adeguato
alle necessità di riflessione interne ed esterne al volontariato, potendo essere declinato a più livelli
nel corso del Festival.
L'input generale che è emerso dall'apporto dei singoli membri del Comitato Scientifico si è
incentrato in particolar modo sul tema dell'innovazione come capacità e opportunità di considerare
i problemi secondo chiavi di lettura diverse. L'impegno del Comitato proseguirà anche nei mesi che
precederanno l'organizzazione del Festival e accompagnerà ogni singola fase.
Dal mese di gennaio, con scadenza settimanale, è iniziata anche la programmazione degli incontri
con le associazioni locali di volontariato e con i coordinamenti territoriali che, con il Cnv, saranno
impegnati da qui ad aprile nell'articolazione delle diverse iniziative culturali e di animazione.
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Tutte le informazioni relative agli sviluppi delle varie fasi di programmazione del Festival potranno
essere reperite collegandosi al sito www.festivalvolontariato.it
Inoltre continua il percorso sul tema del carcere e delle misure alternative alla detenzione ("La
certezza del recupero") che il Cnv ha avviato con SEAC (Coordinamento Enti ed Associazioni di
Volontariato Penitenziario), Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e con altre importanti
realtà nazionali.
Il gruppo di lavoro, tra luglio e dicembre 2013, ha organizzato e promosso diversi momenti di
incontro e confronto (Roma, Rimini, Milano, Firenze) con tutti i soggetti coinvolti, dandosi obiettivi e
scadenze sia a breve che a lungo termine che vedranno come tappe fondamentali: l'incontro con i
parlamentari dell'Intergruppo terzo settore e con il Ministro Cancellieri e i sottosegretari;
l'elaborazione di una proposta di legge che contenga questioni chiare e condivise sulla certezza
del recupero (dall'istituzionalizzazione dell'accoglienza ai percorsi alternativi alla pena,
dall'inserimento lavorativo al coinvolgimento degli enti locali); la partecipazione a eventi pubblici
nazionali, alcuni dei quali confluiranno ad aprile nell'organizzazione di una sezione specifica
all'interno del Festival, che partendo dall'analisi costi/benefici permetta di sostenere percorsi
educativi e di reinserimento per i detenuti sia all’interno che all’esterno delle strutture di reclusione.
Ricordo che, a sostegno di questo percorso, il Cnv sta portando avanti con la Fondazione
Volontariato e Partecipazione una mappatura delle organizzazioni che in Italia si occupano di
volontariato penitenziario, che ad oggi ha portato a una considerevole raccolta di dati.
Infine prosegue l'attività di ricerca - sempre in partenariato con la Fondazione Volontariato e
Partecipazione - su i "Caratteri e tendenze delle organizzazioni di volontariato in Italia", destinata
alla stesura di un rapporto periodico sul volontariato.
Augurandovi un anno di impegno e di obiettivi raggiunti, vi saluto cordialmente.
20 gennaio 2014
Edoardo Patriarca
Presidente Centro Nazionale per il Volontariato
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