
CONVEGNO
Il volontariato protagonista nella comunità 
alla luce della Riforma
Sabato 10 novembre 2018  ore 9.00
AVIS Provinciale di Brescia, Piazzetta Avis 1, Brescia

Iscriviti online sul sito: 
www.csvlombardia.it/brescia

Oppure contatta la nostra segreteria 
per confermare la partecipazione: 

CSV Brescia 030 2284900  brescia@csvlombardia.it

c/o Avis Provinciale Brescia Piazzetta Avis , 1 – 25124 Brescia (BS) – Italy

Per raggiungerci
All’uscita 8 “SAN ZENO” della Tangenziale Sud di Brescia, proseguire per Brescia Centro, seguire 
le indicazioni per San Zeno. Superato il cavalcavia autostradale e il lungo rettilineo, alla rotonda 
imboccare la strada in direzione di Borgosatollo. L’ingresso della sede si affaccia su via Alessandro 
Volta (di San Zeno) adiacente alla concessionaria d’auto Agricar Diesel.
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Sabato 10 novembre 2018  
ore 9.00-13.00

PROGRAMMA

9.00 Registrazione 

9.15 Apertura lavori e saluti istituzionali

9.30 Introduzione
Giovanni Marelli, Presidente CSV Brescia

9.45 Le conclusioni e le proposte emerse dai 5 incontri territoriali 
”Verso 1000 idee per il volontariato”

11.00 Coffee Break

11.15 Educare alla cittadinanza e alla partecipazione
Stefano Laffi, Ricercatore, Esperto di culture giovanili

11.45 Lo Stato della Riforma del Terzo Settore
Luca Degani, Membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore

12.15 La Riforma del Terzo Settore e i CSV
Giorgio Casagranda, Consigliere CSVnet

12.45 Conclusioni a cura di Giovanni Marelli, Presidente CSV Brescia

  
  Modera l’incontro il giornalista Massimo Tedeschi

La lunga strada della Riforma del Terzo Settore impegna anche 
il volontariato ad interrogarsi sul suo ruolo e sulla funzione che 
svolge nella comunità.
L’impegno volontario si inserisce nella pratica della cittadinanza 
attiva, del diritto/dovere di partecipare e contribuire allo sviluppo 
ed al benessere della propria comunità.
Durante gli incontri territoriali “Verso 1000 idee per il 
Volontariato” organizzati in provincia nei mesi di settembre ed 
ottobre, abbiamo incontrato persone che testimoniano questa 
voglia di esserci, che si sentono responsabili del benessere di 
tutti, che non delegano, che si impegnano direttamente.
Storie, eventi, azioni di persone che credono in una società più 
equa e che diffondono, con i fatti, la cultura della solidarietà e 
della convivenza; i volontari e le loro associazioni si rivolgono da 
pari alle istituzioni e vogliono essere ascoltati.
Nei territori abbiamo favorito il confronto tra concrete 
esperienze di partecipazione e nuove modalità organizzative 
che animano il territorio.
In questo Convegno intendiamo dare conto delle esperienze 
raccolte: esperti del mondo del volontariato e conoscitori 
della Riforma del Terzo Settore ci aiuteranno a individuare i 
prossimi scenari ed i percorsi possibili per innovare le nostre 
organizzazioni senza perdere il patrimonio di spontaneità e di 
creatività che il volontariato sa dare al bene comune. 


