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Quali e quante forme sta assumendo oggi l’impegno gratuito e volontario dei cittadini? È in
atto una vera e propria evoluzione culturale, con evidenti risvolti nella pratica quotidiana
del fare volontariato e dell’essere volontario e cittadino attivo, nella costruzione di
partecipazione di cittadini che esprimono valori, interessi, scelte, atteggiamenti non più
omogenei come solo dieci anni fa.
Allo stesso tempo, la Riforma del Terzo Settore dà valore normativo a questo soggetto
composito e con i decreti attuativi ne declinerà la sua composizione, aprendo nuove
sﬁde alle diverse realtà, attraversate da un cambiamento già in atto di cui ancora non si
comprendono appieno i contorni.

Quali e quante forme sta assumendo oggi l’impegno gratuito e volontario dei cittadini? È in
atto una vera e propria evoluzione culturale, con evidenti risvolti nella pratica quotidiana
del fare volontariato e dell’essere volontario e cittadino attivo, nella costruzione di
partecipazione di cittadini che esprimono valori, interessi, scelte, atteggiamenti non più
omogenei come solo dieci anni fa.
Allo stesso tempo, la Riforma del Terzo Settore dà valore normativo a questo soggetto
composito e con i decreti attuativi ne declinerà la sua composizione, aprendo nuove
sﬁde alle diverse realtà, attraversate da un cambiamento già in atto di cui ancora non si
comprendono appieno i contorni.

Quali sono le dimensioni e i nuovi ruoli del volontariato, nel rapporto con gli altri soggetti
del territorio e del terzo settore, con gli enti pubblici, nella tutela dei diritti, nella gestione
di servizi e di beni comuni? Come costruire percorsi e pratiche di collaborazione e
“contaminazione” tra i volontariati: organizzato, continuativo, episodico, occasionale,
informale…?
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Ci accompagnano, portando le loro analisi ed esperienze,
per comprendere meglio e confrontarci su questi nuovi scenari
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Durante l’incontro saranno consegnati
i diplomi dell’Università del Volontariatoai volontari
che hanno terminato il Percorso didattico completo del 2016
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L’incontro è rivolto al mondo del Volontariato e del Non Profit
e a tutti coloro che a vario titolo sono interessati al tema
INGRESSO LIBERO
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Volabo Csv Bologna

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328 www.volabo.it
Paola Atzei Resp Area Formazione formazione@volabo.it
Chiara Zanieri Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it
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