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Cari amici, 

passato da poco il momento del rinnovo degli organi sociali del Cnv, desidero aggiornarvi sullo 

stato di alcune iniziative che si stanno delineando in queste ultime settimane e che 

caratterizzeranno il programma culturale del mese di settembre del Centro. 

 

Come ogni anno, nel periodo che segue immediatamente la pausa estiva (da venerdì 4 a 

domenica 6 settembre), il Cnv e la Fondazione Volontariato e Partecipazione organizzano a Lucca 

un seminario residenziale di formazione civile: un'opportunità di analisi e approfondimento sulle 

prospettive ed il tempo in cui viviamo che quest'anno avrà per titolo "#Paesedomani". Questo 

momento, offerto ai soci e agli amici del Centro, affronterà in questa edizione le parole del 

cambiamento, cercando di leggere  i segnali e interpretare le tendenze in atto alla ricerca di quelle 

sfide nel rinnovamento che il mondo del Terzo settore e del volontariato si propongono per il 

futuro. Tra cambiamento ed identità, per contribuire allo sviluppo del percorso partecipato di 

autoconvocazione del volontariato italiano che, iniziato a Roma il 9 maggio, vedrà l'appuntamento 

di Lucca come momento intermedio di lavoro e verifica per poi concludersi a dicembre con la 

Giornata Internazionale del Volontariato. La bozza di programma è attualmente all'attenzione del 

Gruppo per l'Autoconvocazione, ve ne allego per opportuna conoscenza una versione non 

definitiva che, pertanto, vi prego di non divulgare. 

 

Di recente, poi, il Centro Nazionale per il Volontariato è stato contattato per collaborare 

all'organizzazione di una nuova iniziativa nazionale dal titolo "Summer School Cives", promossa 

dall'Arcidiocesi di Benevento e dal Comune di Pietrelcina e che si terrà proprio a Pietrelcina, 

dall'11 al 12 settembre. Queste giornate di formazione saranno incentrate sui temi della solidarietà 

orizzontale, qua visti in una prospettiva di rilancio progettuale legata soprattutto alle realtà del 

Mezzogiorno: giovani, idee, economie e sviluppo. 

 

Sul sito del Cnv, a breve sarà possibile scaricare sia il programma definitivo e il modulo di 

iscrizione al seminario di Lucca, sia il materiale relativo all'iniziativa di Benevento. 
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Vi ricordo inoltre che gli uffici del Centro Nazionale per il Volontariato rimarranno chiusi per la 

pausa estiva dal 10 al 21 agosto. 

 

Ringraziandovi per la collaborazione, spero d'incontrarvi ai nostri prossimi appuntamenti. 

 

 

6 luglio 2015 

 

Edoardo Patriarca 
Presidente Centro Nazionale per il Volontariato 


