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Cari amici, 

come di consueto desidero darvi anche alcune informazioni sul calendario degli eventi e sulle 

attività che il Cnv ha organizzato e sta programmando per le prossime settimane.  

 

4-6 settembre 2015, Lucca | Come ogni anno, a conclusione del periodo estivo, il Cnv e la 

Fondazione Volontariato e Partecipazione hanno organizzano a Lucca un momento di analisi e 

approfondimento su prospettive e nuove sfide del mondo volontariato e del Terzo settore. 

L'edizione del 2015, "#Paesedomani", si è caratterizzata per l'alto profilo dei relatori, che con i loro 

interventi hanno contribuito all'approfondimento a alla comprensione dei cambiamenti del tempo in 

cui viviamo.  

 

11-12 settembre 2015, Pietrelcina | Il Cnv in collaborazione con l'Arcidiocesi di Benevento e il 

Comune di Pietrelcina ha organizzato la "Summer School Cives"; un percorso formativo dedicato 

alla solidarietà orizzontale e allo sviluppo progettuale delle realtà del Mezzogiorno. 

 

21 settembre 2015, Bruxelles | Il Cnv si è fatto promotore, insieme al Comune di Lucca, della 

candidatura al Cev della città di Lucca come 'Capitale Europea del Volontariato 2016'. Molte le 

adesioni ricevute, sia a livello locale che nazionale, dai rappresentanti istituzionali e dalle realtà del 

volontariato e del Terzo settore. Questa opportunità rappresenta per la città e per CNV il 

riconoscimento a livello europeo dell'impegno che il nostro volontariato ha saputo mantenere e 

sviluppare nel tempo, dando origine a un sistema capace di coinvolgere cittadini e territorio nella 

costruzione di politiche innovative di welfare. L'esito delle candidature verrà annunciato a Bruxelles 

il prossimo 5 dicembre. 

 

23 ottobre 2015, Firenze | Il Cnv e la Fondazione Volontariato e Partecipazione hanno incontrato i 

membri del Comitato scientifico per condividere e definire idee, proposte e progetti sui temi che 

caratterizzzeranno il Festival del Volontariato 2016, partendo dagli spunti già emersi durante il 

Seminario di Formazione civile di Lucca e dall'appuntamento del Gruppo per l'Autoconvocazione di 

Roma, tenutosi a maggio.  
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29 ottobre - 1 novembre 2015, Dortmund | In collaborazione con Libertas Lucca e associazione 

umanitaria Yra di Lucca, copromotrici  di progetti di cooperazione con la Bielorussia, il Cnv ha 

preso parte alla Conferenza Internazionale "Per un futuro dopo Cernobyl e Fukushima", che si è 

incentrata sulle Action Weeks da organizzarsi nel 2016, a 30 anni dall'incidente al reattore della 

centrale nucleare di Chernobyl. Questa occasione permetterà di avviare tavoli di lavoro e valutare 

proposte di collaborazione con le reti di solidarietà internazionale. Con piacere ricordo che una 

nutrita delegazione bielorussa, accompagnata da un gruppo folcloristico e dalle atlete olimipiche di 

ginnastica acrobatica, ha animato la scorsa edizione del Festival del Volontariato. 

 

5 dicembre 2015 | Per festeggiare la Giornata Internazionale del Volontariato si ripropone la 

formula dello storytelling e del protagonismo giovanile con #StorieX365 (giorni). Un appuntamento 

in collaborazione con le scuole e le realtà del volontariato italiano, che raccoglierà testimoniaze ed 

esperienze di chi, nel 2015, ha contribuito a migliorare il nostro Paese con le proprie azioni. 

 

In data da definire, Firenze | In collaborazione con il Cnec - Centro nazionale economi di 

comunità di Roma, il Cnv sta lavorando alla programmazione di una giornata dedicata ai migranti e 

al contributo che la loro presenza offre alle nostre comunità. Saranno raccontate storie di vita ed 

esperienze di accoglienza e solidarietà che fanno della Toscana e delle realtà che vi operano, una 

delle eccellenze italiane in termini di inclusione e partecipazione. 

 

18 dicembre 2015, Lucca | In occasione della convocazione del Comitato d'Indirizzo, in un 

momento anche conviviale in cui ci scambieremo gli auguri di Natale, si presenterà la nuova 

edizione del Festival del Volontariato 2016.  

Si parlerà di temi, contributi e iniziative che formeranno il programma dei quattro giorni, dal 14 al 

17 aprile, dedicati alla solidarietà del Paese e non solo. 

 

Nell'attesa di incontrarci prossimamente, vi ringrazio come sempre per il vostro impegno e la 

vostra collaborazione. 

Edoardo Patriarca 
Presidente Centro Nazionale per il Volontariato 


