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PRIMO PIANO 
3/6/2009 
Toscana: approvata la 
legge regionale 
sull'immigrazione 

 
  
a cura della Redazione 
 
Firenze - Dopo un lungo e 
faticoso iter procedimentale, con 
forti critiche ed accese polemiche 
da parte dell'opposizione 
consiliare, è stata approvata la  
... (leggi) 
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INTERVENTI  
27/5/2009 
Facciamo festa nei beni 
confiscati  

 
  
di Pietro Nardiello * 
  
Caserta - Raccontare il bello de 
“Le Terre di Don Peppe Diana”, il 
sacerdote barbaramente ucciso 
dalla camorra quindici anni or 
sono, chiamando a  
... (leggi) 
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LIBRO 
NON PROFIT 

 
Luigi Bobba 
 
Un volume che tratta del valore 
sociale ed economico costituito 
dalle organizzazioni non profit in 
Italia, realtà che sta crescendo 

 

5/6/2009 - 2011 'Anno Europeo del Volontariato'  
Granelli: anche l'Italia si impegni di più 
 

 
 
Milano - Più di 100 milioni di volontari europei accolgono con gioia 
la notizia secondo cui la Commissione Europea, lo scorso 3 giugno, 
ha deciso di proporre al Consiglio e al Parlamento Europeo che il 
2011 venga designato “Anno Europeo del Volontariato”. 
 
La proposta è il risultato di un’iniziativa promossa dalla società civile,
che ha visto impegnate 22 reti europee del volontariato, per dare un 
vero riconoscimento al valore dell’attività volontaria, raccolta poi dal 
Parlamento europeo. 
 
Infatti, il coinvolgimento della società civile in azioni di volontariato 
contribuisce allo sviluppo di nuove capacità e competenze; 
costruisce la coesione sociale ed esercita la democrazia partecipativa 
a livello locale. Questo è particolarmente importante in un periodo di 
crisi economica come quello attuale, visto che il volontariato gioca 
sempre di più un ruolo fondamentale in diversi ambiti strategici di 
sviluppo sociale, come l’ambiente, la cultura, lo sport, la salute, 
l’assistenza sociale, le politiche di sviluppo. 
 
«Ci auguriamo – afferma Marco Granelli, presidente di CSVnet 
(Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) - 
che il Consiglio e il Parlamento europeo adottino presto la proposta, 
assicurando all’iniziativa un budget adeguato, visto che gli 8 milioni 
di euro preventivati non sembrano sufficienti a realizzare gli obiettivi 
indicati dalla Commissione in base alle richieste e alle aspettative 
delle Organizzazioni di Volontariato: dare la giusta attenzione e 
visibilità alle attività volontarie, rafforzare le OdV ed accrescere la 
consapevolezza dei valori della solidarietà nel contesto europeo. I 
governi nazionali devono contribuire con adeguate risorse finanziarie 
e garantire che la preparazione e l’organizzazione dell’Anno europeo 
coinvolga da subito le reti e le rappresentanze del volontariato». 
 
«L’iniziativa della Commissione - continua Marco Granelli - 
rappresenta un risultato importante anche per tutta la rete dei CSV, 
e giunge a conclusione di un lungo percorso di consultazione e 
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costantemente negli ultimi anni.  
Grandi sono i numeri  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

14/6/2009 
Evento 
Percorsi di innovazione 2009, 
Cesvot (Siena)

10/6/2009 
Convegno 
Costruire... fratellanza - Il 
contributo del volontariato 
alla società (Brescia)

5/6/2009 
Seminario 
Volontariato e senso di 
comunità. Solidarietà 
organizzata e ricostruzione 
del legame sociale (Pisa)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

29/5/2009 
Assemblea 
Assemblea nazionale 
Associanimazione (Bologna)

Altri appuntamenti >>>  

confronto sui temi dell’Europa, svolto con le reti italiane del 
Volontariato, grazie al Progetto “Volontari, cittadini Europei”. Le 
istanze e le considerazioni emerse saranno presto raccolte in un 
“Manifesto del Volontariato italiano per l’Europa”, che verrà 
presentato al nuovo Parlamento Europeo». 
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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