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Mille idee per mettere
al centro il volontariato
L’appuntamento
«Mille idee per il volontariato» è un appuntamento ormai
rituale della vita del CSV di Brescia attraverso il quale si vuole
promuovere il protagonismo
del volontariato portando
all’attenzione delle istituzioni
esperienze ed iniziative significative nei diversi ambiti di impegno volontario. Quest’anno
l’incontro cittadino, programmato per il prossimo 10 novembre, avrà come tema «Il volon/

Insieme. Un appuntamento
organizzato dal Csv

tariato protagonista nella comunità alla luce della riforma
del terzo settore». Al fine di promuovere una maggiore partecipazione ed una più precisa
aderenza alle istanze locali, il
convegno del 10 novembre sarà preceduto da alcuni tavoli di
lavoro «Verso le 1000 idee per il
Volontariato» organizzati in diversi ambiti della provincia e
su temi specifici. Il primo incontro si è svolto sabato 29 settembre a Lumezzane dove si è
parlato de «la co-programmazione ed il rapporto con le istituzioni locali». «Giovani e volontariato: il ricambio generazionale» sarà invece il tema del
seminario in programma giovedì 4 ottobre alle ore 20 presso Villa Badia a Leno. In Valle
Sabbia, nella sede della Comu-

nità Montana a Nozza di Vestone, si affronterà il tema «Il volontariato strumento di inclusione sociale», previsto per sabato 13 ottobre, dalle 9 alle 13.
A Breno, invece, il 20 ottobre,
dalle 9 alle 12,30 si parlerà di
«Volontariato e tutela dei diritti». In città è stato scelto di realizzare un incontro pubblico
sul «Volontariato e sport dilettantistico»; l’appuntamento si
terrà giovedì 25 ottobre, dalle
17 alle 20, presso la Sala Libretti del Giornale di Brescia. Le
conclusioni e le proposte scaturite dai cinque seminari territoriali saranno portate al convegno conclusivo in calendario
sabato 10 novembre, dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Avis
Provinciale di Brescia. //
ANNA TOMASONI

Disegni, favole e canti:
il concorso scolastico
La gara
Il CSV di Brescia promuove il
concorso «La Solidarietà che
abita a scuola» rivolto alle classi dellascuola primaria e secondaria di primo grado della provincia di Brescia. Il tema
dell’opera dovrà essere il mondo del volontariato nelle sue
più diverse manifestazioni: solidarietà, partecipazione, dono, gratuità, rispetto per l’altro, cittadinanza attiva, promozione dei diritti di tutte le perso/

ne. Le classi potranno presentare gli elaborati più diversi:
opere grafiche, pittoriche, fotografiche, informatiche o digitali, brani musicali, favole, racconti, ricerche, videoclip, articoli. La scadenza per l’invio dei
lavori al CSV è il 9 novembre.
Le 8 classi vincitrici riceveranno un buono in cancelleria da
500 euro e saranno premiate
per la Festa del Volontariato
del 5 dicembre. Per dettagli si
rimanda al regolamento sul sito www.csvlombardia.it/brescia. Per info 030.2284900 o info@csvbs.it. // A. T.

Tutte le sfumature della solidarietà
in una campagna dai mille colori
Al via il nuovo progetto
di sensibilizzazione del Csv
Ogni valore sarà associato
ad una parola chiave
Associazionismo
Il CSV di Brescia, tra i suoi
compiti istituzionali, promuove il volontariato e la cultura
della solidarietà, incoraggiando forme di partecipazione e
di cittadinanza attiva da parte
delle organizzazioni di volontariato e dei cittadini e realizza
periodicamente campagne di
promozione del volontariato
per diffondere la cultura
dell’impegno e del dono e cercare nuovi volontari per le associazioni che operano nel territorio. E a partire dal mese di ottobre CSV lancia la nuova campagna «Il Volontariato colora
la tua vita».
/

Obiettivo e diffusione. A pre-

sentare gli obiettivi e le modalità didiffusione dellanuova proposta è il Presidente Giovanni
Marelli: «La nuova campagna
"Il volontariato colora la tua vita" che è stata condivisa e predisposta dagli operatori e volontari della redazione "CSV
Brescia". Alla realizzazione grafica ha lavorato in particolare
Anna Ferrari, nostra tirocinante nell’ambito del progetto
"100 leve"». La campagna è rivolta a tutti i cittadini, con lo
scopo di favorire l’impegno
nel volontariato e far conoscere gli sportelli informativi e di
orientamento del Centro Servizi. Sono stati predisposti manifesti, cartoline, segnalibro e
materiali digitali, tutti con lo
slogan «il volontariato colora
la tua vita».
Inoltre per valorizzare l’impegno nel volontariato come
esperienza ed opportunità si è
scelto di associare ad ogni area
tematica del volontariato un
colore ed una visual (immagine) dedicati.
Ad ogni progetto grafico è
stata assegnata una tag (es.
#violacura #bluamicizia) che

lzQZZMRDYlWz1PwctlXpXomgnzTEnwqFyW4yq79QAYA=

utilizzeremo nella promozione online sul sito internet e sui
social. Si tratta di parole chiave
che rimandano alla bellezza
del fare volontariato e ai valori
della Carta del Volontariato
(cura, amicizia, cultura, condivisione, accoglienza, impegno, condivisione).

menti territoriali verso "Mille
idee per il volontariato" - spiega il presidente -.
Inoltre sarà divulgata presso
la nostra sede e tramite le biblioteche, gli uffici Informagiovani e le scuole. Saranno inoltre predisposti dei piccoli video e dei post sui canali social».
Sinergie. Tutte le associazioni

possono contribuire a trasmettere la campagna condividendo sia i materiali cartacei sia i
materiali online tramite i propri canali di comunicazione.
Ma non solo: le persone interessate a svolgere attività di volontariato possono rivolgersi
alla sede di via Salgari 43/b in
Temi e parole chiave. Ogni te- città.
ma avràuna parola chiave. «Ab«Da diversi anni - conclude
biamo una ricca paMarelli - abbiamo
noramica di propo- Il sodalizio punta attivato uno sporste - continua Ma- alla sinergia
tellodi orientamenrelli -: #azzurroculto al volontariato,
con singoli
tura, #bluamicizia
con accesso libero,
#rossodivertimen- cittadini e con
il martedì mattina,
to, #verdenatura, altre realtà
dalle 9 alle 12 e il ve#violacura, #arannerdì pomeriggio
cioenergia, #rosaaccoglienza, dalle 14 alle 17.
#grigiocondivisione accompaInoltre un’operatrice del
gnate da immagini significati- CSV è presente tutti i martedì,
ve che si associano agli dalle 16 alle 18 presso l’Inforhashtag ed una bella immagi- magiovani del Comune di Brene della mongolfiera che richia- scia in via San Faustino 33/b
ma tutti i colori della campa- per colloqui informativi sulle
gna e "ci porta verso l'alto"».
opportunità di impegno nel
La campagna verrà diffusa terzo settore». Ma per maggiodurante gli eventi pubblici del ri informazioni basta contattaCSV. «Abbiamo proprio in que- re l’associazione al numero
sto periodo cinque appunta- 0302284900. //

Presidente. Giovanni Marelli

Campagna. Uno dei messaggi di sensibilizzazione del Csv

Anna Ferrari, la 25enne tirocinante
all’ufficio comunicazione del Csv
Da gennaio Anna
Ferrari sta svolgendo,
presso la sede del
Centro Servizi Volontariato, il
tirocinio nell’ambito del
progetto «Cento leve»
promosso dal Comune di Brescia
e finanziato da Fondazione
Cariplo. Venticinquenne,
laureata in Design alla Laba,
Anna ha esperienza in ambito
grafico e nell’utilizzo dei
principali programmi di grafica e
progettazione. Al Csv sta
fornendo un prezioso supporto
all’ufficio comunicazione in
particolare per la pubblicazione
degli articoli sul sito e la

realizzazione di immagini e
materiale grafico e la diffusione
delle notizie sui social.
L’esperienza del «progetto 100
leve» sta permettendo ad Anna
di fare formazione, acquisire
nuove competenze e conseguire
esperienza personale che potrà
utilizzare in futuro. Ricordiamo
alle associazioni con sede a
Brescia, che l’avviso per la
manifestazione di interesse per
l’adesione al «Progetto 100 leve
2018» è stato prorogato fino al
10 ottobre 2018 per maggiori
dettagli contattare l'Ufficio
Politiche Giovanili del Comune di
Brescia allo 030.297.8919.

Anna Ferrari. La 25enne, laureata in Design alla Laba, sta svolgendo un tirocinio all’ufficio comunicazione del Csv

