CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Cari amici,
desidero aggiornarvi sul calendario delle attività che il Cnv sta portando avanti.
Da diversi mesi lo staff del Centro Nazionale per il Volontariato, affiancato per la parte di marketing e
fundraising della Cooperativa Volontariato Oggi, sta lavorando con impegno e costanza all'organizzazione
del Festival Italiano del Volontariato 2016 (www.festivalvolontariato.it) che, come comunicato, si terrà
a Lucca dal 14 al 17 aprile.
Grazie alla collaborazione della Fondazione Volontariato e Partecipazione e al contributo del Comitato
scientifico di Cnv e Fvp è stato possibile pervenire alla stesura di un programma del Festival ricco di
contenuti e testimonianze che in questa edizione avrà come tema "Abitare le città invisibili". Come in
Calvino, si parlerà delle città nascoste, quelle dell'emarginazione che non fanno notizia, ma anche delle città
silenziose che sperimentano percorsi sociali e tecnologici in cui il Terzo settore e il volontariato sono sempre
più protagonisti. Durante le giornate del Festival ci interrogheremo sulle realtà e le frontiere reali e
immaginarie di una società in continuo cambiamento.
Il Festival Italiano del Volontariato - a completamento del percorso iniziato con la Giornata Internazionale
del Volontariato e proseguito sui vari territori - ospiterà nella giornata del 16 aprile, l'Autoconvocazione
del Volontariato Italiano per rilanciare ruolo, funzione e immagine del volontariato e del Terzo settore.
A supporto dell'organizzazione del Festival, a partire dal mese di gennaio con cadenza quindicinale, sono
stati programmati momenti di confronto con le associazioni di volontariato locali e nazionali ed alcuni
appuntamenti di presentazione e promozione della manifestazione.
Queste le date:
Roma 17/03 Camera dei Deputati|Conferenza Stampa per la presentazione del Festival all'interno del
network "I cantieri del Bene Comune"
Roma 30/03 Camera dei Deputati|Conferenza Stampa per la presentazione del Festival
Lucca 8/04 Cnv|Conferenza Stampa per la presentazione del Festival con i partner e le autorità locali
Non mancheranno gli incontri con gli Organi sociali Cnv per condividere e supportare il percorso di
preparazione del Festival.
Continua peraltro, l'organizzazione di convegni e seminari a carattere nazionale:
Roma 8/03 Camera dei Deputati|Rapporto profit-nonprofit. Strategie e collaborazione
Roma 31/03 Camera dei Deputati|Il Caregiver familiare soggetto attivo del welfare di comunità
Roma 7/04 Camera dei Deputati| Vie nuove per un nuovo Welfare
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CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni
Il Centro Nazionale per il Volontariato è stato coinvolto nella costituenda Associazione Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile proposta da Enrico Giovannini e dalla Fondazione Unipolis. Abbiamo seguito
gli incontri preparatori dell'alleanza a cui stanno aderendo 74 organizzazioni del mondo non profit e non solo.
Alla prossima occasione utile sarà proposta l'adesione formale del Cnv all'Alleanza che rappresenta un
tentativo serio e importante di mettere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del Millennio al centro dell'agenda
politica.
Nello scorso novembre 2015 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra Cnv e Istituto Italiano
della Donazione (IID) inerente la realizzazione di seminari e convegni e l'attività di promozione,
comunicazione, consulenza e formazione.
Una parte dell'accordo si riferisce alla tariffa annuale agevolata (Euro 100 + IVA) che IID si impegna a
riservare alle realtà appartenenti alla rete Cnv, per l'iscrizione al database on line IO DONO SICURO. Gli
uffici del Cnv sono a disposizione per qualsiasi informazione sulle modalità di adesione.
Infine vi comunico che, in data 14 gennaio, si è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti
Cnv composto da Alessandro Agnelli (AIDO Nazionale), Angelo Luciano Giannini (Coordinanamento DIPOI),
Giuliano Leone (Lega Consumatori), Gabriele Nencini (Libertas Lucca), che ha portato alla nomina del
nuovo presidente, Gabriele Nencini.
Nell'attesa di incontrarci in uno dei prossimi appuntamenti, vi invio un cordiale saluto.
Edoardo Patriarca
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