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Forum Permanente del Terzo Settore

COLLEGAMENTO NAZIONALE

CENTRI SERVIZIO
VOLONTARIATO

sabato 20 aprile 2002 ore 9.00 – 17.00
ROMA

AULA MAGNA della FACOLTA’ di LETTERE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA 3

Via Ostiense 234 - Fermata Marconi Metrò Blù/Linea B

Abruzzo
C.S.V.  Teramo: tel. e fax 0861.558677 - csvte@hotmail.com

Basilicata Calabria Campania Puglia
(Comitato Promotore CSV  Sud d’Italia ) 
C.S.V. Polis  Potenza: tel. 0971.273152  
csv.polis@tiscalinet.it 
(Tina Paggi Presidente CSV Polis e Presidente Comitato CSV S.I.)

Emilia Romagna
Coordinamento Regionale dei CSV dell’Emilia 
c/o CSV Rimini  Ass.ne Volontarimini
tel. e fax 0541.785400 - volontarimini@volontarimini.it
(Giorgio Astolfi  Direttore )

Friuli Venezia Giulia
Centro Interprovinciale Servizi Volontariato
Pordenone: 
tel. 0434.21961 - fax 0434.247300 - csv.fvg@libero.it

Segreterie Enti promotori:

CONVOL (Conferenza permanente dei presidenti delle
Organizzazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato)
via Nazionale, 39 - 00184 Roma - tel. 06.47824733  
fax 06.47882499 - convol@tiscalinet.it -www.convol.org

FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE
via di Pietra, 84 - 00186 Roma - tel. 06.69799645  
fax 06/69923600 - forum@forumterzosettore.it 
www.forumterzosettore.it 

CNV Centro Nazionale per il Volontariato
Via A. Catalani, 158 - 55100 Lucca - tel. 0583.419500
fax: 0583/419501 - cnv@centrovolontariato.it
www.cnv.cpr.it

COLLEGAMENTO NAZIONALE dei Centri di
Servizio per il Volontariato
corso Italia, 9 - 20122 Milano - tel. 02.45475850
fax 02/45475458 - segreteria@ciessevi.org
www.centriserviziovolontariato.it

Punti di informazione regionali:
dove rivolgersi per materiali e indicazioni sulle modalità per
favorire la partecipazione:

Lazio
CESV  Lazio  Roma: tel. 06.491340 - fax 06.44700229
info@cesv.org ( Francesca Danese )

Liguria
CE.S.P.IM. Imperia: tel. 0183.660229 - fax 0183.61433
cespim@uno.it

Lombardia
Coordinamento regionale dei Centri di servizio
della Lombardia c/o CIESSEVI Milano:
tel. 02.45475850 - fax 02.45475458 
segreteria@ciessevi.org (Mario Geraci) 

Marche e Umbria
C.S.V. A.V.M. Ancona: tel. 071.2814126 - fax 071.2814134
sederegionale@csv.marche.it (Federica)

Molise 
ACESVO ADMO Campobasso: tel. 0874.418453  
fax 0874.415000 - acesvo@aliseo.it

Piemonte e Valle d’Aosta
A.CSV  Biella Vercelli Novara V.C.O. sede di Vercelli:
tel. 0161.502500 - fax 0161.265759
patrizia.schiavetti@email.it  (Patrizia)

Sardegna
Sardegna Solidale Cagliari: tel. 070.345069 
fax 070.345032 - csv@sardegnasolidale.it

Sicilia
C.S.V.  Messina: tel. e fax  090. 774863  
g.russo@cesvmessina.it  (Gianluca Russo )

Toscana
Ce.S.Vo.T Firenze: tel. 055.271731 - fax 055.214720  
infocesvot@cesvot.toscana.it 

Trentino Alto Adige
C.S.V. Trento: tel. 0461.390994 - fax 0461.396458
info@csv.tn.it

Veneto
C.S.V  Rovigo: tel. 0425.29637 - fax 0425.461154
csv.ro@tin.it Pe
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Programma
9.00 accoglienza, iscrizioni

9.30 “Infinite Tastiere” Musical sulla 
Carta dei Valori del Volontariato
a cura della Lega Italiana Lotta contro 
i  Tumori – delegazione di Conegliano

10.30 Il significato dell’iniziativa
Maria Eletta Martini,
presidente Centro Nazionale Volontariato

11.00 Il Volontariato: significato e
valori nella società di oggi
Giovanni Nervo,
presidente onorario Fondazione Zancan
Giuseppe Cotturri,
Università di Bari 
Direttore di Democrazia e Diritto 

11.45 Linee per lo sviluppo del 
volontariato e per un percorso 
di riforma della Legge quadro 
sul Volontariato
a cura dei  promotori

12.15 Dibattito

13.00 pausa pranzo

14.00 Dibattito

15.00 Intervento del sottosegretario al
Lavoro e Politiche Sociali
sen. Maria Grazia Sestini 

16.30 Conclusioni della giornata e 
prospettive per gli impegni 
futuri
a cura dei promotori

Sono stati invitati:

Il Presidente del Senato della Repubblica; 
il Presidente della Camera dei Deputati; 
il Ministro al Lavoro e Politiche Sociali; 
il Presidente Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Provincie autonome;
il Presidente UPI (Unione delle Provincie d’Italia);
il Presidente dell’ANCI;
il Presidente della Lega Autonomie Locali; 
il Presidente dell’Agenzia delle ONLUS;
il Presidente della Consulta Nazionale 
dei Comitati di Gestione; 
il Presidente dell’ACRI.

Si ringrazia per la collaborazione 
l’Università degli Studi Roma 3

“… Il volontariato è la più diretta realizzazione del prin-
cipio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chia-
mata ad agire non per calcolo utilitaristico o per impo-
sizione di un’autorità ma per libera e spontanea espres-
sione della profonda socialità che caratterizza la persona
stessa. Si tratta di un principio che, comportando l’ori-
ginaria connotazione dell’uomo uti socius, è posto
dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamen-
to giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto
e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dal-
l’art. 2 della Carta costituzionale come base della convi-
venza sociale normativamente prefigurata dal
Costituente…”. 
(Sentenza Corte Costituzionale n. 75 del 28/02/92).

Già dal 1998 la Conferenza nazionale del volontariato di
Foligno e diversi convegni nazionali avevano indicato la
necessità per il volontariato di riflettere sul suo futuro.
Con il 2001 si è concluso l’Anno internazionale dei
Volontari, si sono superati i 10 anni della Legge quadro
sul Volontariato, è stata promulgata la Carta dei Valori.
Il valore, il senso e l’esperienza del volontariato sono al
centro di una riflessione che nel confermarne la ricchez-
za, intende confrontarsi sulla sua attualità nel nuovo e
mutato contesto e approfondire le linee di sviluppo per il
futuro. Tutto questo in una società profondamente cam-
biata da quando, dalla metà degli anni settanta, il feno-
meno del volontariato si è reso significativamente evi-
dente, fino ad essere riconosciuto dalla Repubblica in
una legge in virtù del suo valore sociale e come espres-
sione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
In questo quadro già la Conferenza nazionale del volon-
tariato di Foligno aveva assegnato all’Osservatorio
nazionale il compito di avanzare proposte per la riforma
della legge 266/91 da mettere a punto per la prossima
Conferenza nazionale per il volontariato. Negli scorsi
mesi il Governo ha chiesto all’Osservatorio nazionale e
alle diverse realtà del mondo del Volontariato, proposte
per adeguare al contesto attuale la Legge sul
Volontariato e per migliorarla alla luce dell’esperienza
di questi anni.
Per questo le organizzazioni nazionali di volontariato
che si ritrovano nella CONVOL (Conferenza permanen-
te dei presidenti delle Organizzazioni e Federazioni
Nazionali di Volontariato), nel CNV (Centro Nazionale
per il Volontariato), nel Forum permanente del Terzo
Settore, e con la collaborazione del Collegamento
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato,
hanno ritenuto opportuno promuovere un percorso di
riflessione per giungere ad una proposta possibilmente
comune del mondo del volontariato. Il volontariato
nella sua autonomia, caratteristica del principio della
sussidiarietà orizzontale, e nel suo essere nella società
per far crescere la cultura e le azioni della solidarietà,
deve essere attore principale di questo percorso coinvol-
gendo tutte le proprie dimensioni in un dibattito ampio,
partecipato e profondo.
Per queste ragioni e come prima tappa, proponiamo
una giornata unitaria e nazionale di discussione dove
presentare un primo insieme di contenuti sullo sviluppo
del volontariato e di linee guida per le proposte di modi-
fica della legge sul volontariato.


