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Cari amici, 

vi scrivo per darvi un aggiornamento sulle attività che il Cnv ha organizzato e sta portando avanti in 

questi ultimi periodi. 

 

Nello scorso settembre l'incontro di Lucca “L'essenziale è invisibile agli occhi” è stato molto 

partecipato e ricco di spunti di riflessione. I rappresentati delle realtà di volontariato, appartenenti 

ad ambiti e aree geografiche diverse del territorio nazionale, hanno reso possibile una riflessione 

attenta e un dibattito vivace e partecipato. 

Oltre ad approfondire il contesto istituzionale e socio-economico in cui opera il Terzo settore, 

fornendo strumenti avanzati di azione consapevole, dal seminario è emerso l'impegno per la 

costruzione del primo intergruppo parlamentare del Terzo settore in Europa. 

Durante le giornate seminariali di settembre il Comitato Scientifico, che qui si è riunito, ha 

confermato la disponibilità a dare il proprio contributo culturale alla programmazione degli eventi 

del Festival del Volontariato 2015, declinandolo alla dimensione europea.    

Fermo restando che ci saranno momenti di incontro formali con gli organi di rappresentanza del 

Cnv, tutti gli amici a noi vicini sono calorosamente invitati a collaborare alla progettazione tematica 

di questo importante appuntamento. 

 

Il tema dei giovani è sempre stato molto caro al Cnv. 

Fra le collaborazioni attivate con il Ministero, quella sviluppata nei mesi scorsi con il MIUR sui 

progetti che riguardano la promozione del volontariato all'interno degli istituti scolastici porterà 

prossimamente alla firma di un Protocollo d'Intesa e all'organizzazione di iniziative ed eventi che 

nel 2015 coinvolgeranno giovani, scuole, volontariato e ministero. 

 

In ambito europeo, uno dei progetti che stiamo portando avanti è Demotic - Democratically 

Correct, che si pone l'obiettivo di dare un contributo per colmare il divario tra i giovani e la politica 

attraverso processi di partecipazione democratica, così da rafforzare la fiducia nelle istituzioni ed in 

particolare nelle istituzioni europee e comprendendone le dinamiche, il linguaggio e i programmi 

dei rappresentanti del Parlamento europeo. Attualmente un gruppo pilota di 30 ragazzi (20 italiani, 



 
CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni 
 

________________________________________________ 
 

Via A. Catalani, n. 158 – 55100 LUCCA – Italia 
 

Tel. +39 0583 41.95.00 – Fax + 39 0583 41.95.01 – C.P. 73 Lucca Centro 
 Internet: www.centrovolontariato.it  – e-mail: cnv@centrovolontariato.it  – P.I.01128090469 

5 belgi, 5 cecoslovacchi) è impegnato nel portare a termine un’esperienza di cittadinanza attiva 

testando nuovi modelli di partecipazione diretta dei giovani in politica, attraverso l’utilizzo dei media 

digitali. Questo permetterà di apprendere i meccanismi e il sistema delle elezioni politiche europee 

in modo da stabilire un rapporto non formale con la politica. 

 

A livello regionale, nel mese di ottobre sono stati approvati i progetti di servizio civile, presentati dal 

Cnv a luglio, che daranno a 18 giovani toscani l'opportunità di fare un'esperienza di orientamento e 

crescita al servizio della comunità. 

Il Cnv è inoltre capofila del progetto "ALL IN! Puntiamo tutto sulla legalità", approvato anche questo 

dalla Regione Toscana, che mira a sensibilizzare e far riflettere i ragazzi degli istituti superiori della 

Toscana, sull' uso più responsabile e consapevole del denaro attraverso percorsi ludico-educativi.  

 

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 e Conferenza Nazionale 

Volontariato Giustizia, 

continua la sua attività con incontri periodici.  

Il gruppo di lavoro "La certezza del recupero" lo scorso agosto ha incontrato il Ministro Orlando, il 

quale ha  riconosciuto il valore della rete e ha ribadito la necessità di lavorare verso un obiettivo 

comune che tenga conto anche della proposta di legge che abbiamo presentato sulle misure 

alternative alla detenzione. Ci ha chiesto di collaborare attivamente all'organizzazione degli stati 

generali sul carcere, che si dovrebbero tenere nei prossimi mesi. 

 

Lo scorso 13 novembre il Cnv ha organizzato a Roma una conferenza stampa nelle sale della 

Camera, sul tema delle adozioni internazionali. L’emendamento di cui personalmente mi sono fatto 

promotore è già stato ritenuto ammissibile e con il contributo del Governo dovrebbe assicurare un 

sostegno economico alle famiglie che intraprendono il percorso adottivo. 

 

Continua anche l'attività del network “I Cantieri del Bene Comune” che negli ultimi mesi con gli 

eventi di Napoli (Fiera dei Beni Comuni), Lucca (Dire e Fare) e Genova (Biennale della Prossimità 

purtroppo annullata causa alluvione) ha tenuto vivo il confronto culturale sui temi che interessano il 
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volontariato, il Terzo settore e la condivisione delle buone prassi. L'ultimo appuntamento si è 

tenuto il 21-22 novembre ad Agrigento, con l' "Happening della solidarietà", promosso dal 

Consorzio SOL.CO. 

 

Per il 5 dicembre, Giornata Internazionale del Volontariato, abbiamo pensato di organizzare a 

Roma, sempre nella sale della Camera, un evento strutturato come una narrazione sotto l'etichetta 

"#storieX365", in cui saranno presentate esperienze, buone pratiche e testimonianze di 

volontariato che, raccolte in un video, racconteranno i momenti più significativi che hanno 

caratterizzato il 2014.  

 

Infine la Fondazione Volontariato e Partecipazione anche per quest'anno sarà partner con il Cnv 

dell'attività di ricerca su "Le organizzazioni di Volontariato in Italia, dati strutturali e tendenze" che, 

come già è stato in passato, fornirà materiali e spunti di riflessione sui caratteri e le trasformazioni 

in atto del volontariato italiano. 

 

Sperando di incontrarvi in uno dei nostri prossimi appuntamenti, vi auguro buon lavoro. 

 

21 ottobre 2014  

 

Edoardo Patriarca 
Presidente Centro Nazionale per il Volontariato 


