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A Torino la conferenza regionale del
volontariato
Una due giorni (29 e 30 gennaio) per fare un bilancio del lavoro di
questi anni e per mettere in evidenza luci ed ombre. Sono circa
2600 le organizzazioni attive in Piemonte

TORINO - Sono circa 2600 le organizzazioni di volontariato in Piemonte,
un mondo che coinvolge centinaia di migliaia di volontari. Per loro e con
loro, la rgione e il Consiglio regionale del volontariato presentano il 29 e
30 gennaio la IV Conferenza regionale del volontariato, una importante
occasione di dibattito e di riflessione sui bisogni emergenti, sul lavoro
svolto in questi anni, sui risultati raggiunti e sulle criticità. Una
conferenza, per la seconda volta programmata (la prima nel 2006), che
rifletterà anche sul lavoro del Consiglio, organismo di rappresentanza del
volontariato piemontese, cui partecipano oltre alle delegazioni di
volontari delle otto Province , gli Assessori provinciali, il Comitato di
Gestione del Fondo speciale per il volontariato, i Centri di servizio e tre
rappresentanti dell’Assemblea  legislativa. E poiché il CRVolonariato dura
incarica quanto la legislatura, la Conferenza sarà anche un’occasione per
fare un bilancio del lavoro di questi anni e per mettere in evidenza luci ed
ombre.

Due giorni con interventi di esperti e professionisti. Luigi Bobba, vice
presidente della Commissione lavoro tratterà il tema “Azione volontaria e
partecipazione civica: risorse per la democrazia”; le europarlamentari
Patrizia Toia e Licia Ronzulli presenteranno il 2011, anno europeo del
volontariato: un modo per parlare del futuro del volontariato, del ruolo
del Piemonte e dell’Italia, in un contesto più ampio.  Maria Paola Tripoli,
vicepresidente del Consiglio regionale del volontariato, presenterà i
gruppi di lavoro, i cui risultati verranno discussi la giornata successiva.
Venerdì 30 vedrà la presentazione del Libro bianco sul dialogo
interculturale “Vivere insieme in pari dignità” con Gabriella Battaini
Dragoni direttrice generale della Direzione dell’Educazione, Cultura,
Patrimonio, Gioventù e Sport del Consiglio d’Europa. Al termine, le
conclusioni sul futuro del Consiglio Regionale del Volontariato: il lavoro di
questi 5 anni, considerazioni e proposte per il futuro, grazie all’Assessore
regionale al welfare e Lavoro Teresa Angela Migliasso. (rf)
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