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Trieste, 31 ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

Ai Presidenti delle 

Organizzazioni di volontariato 

della regione Friuli Venezia Giulia 

 

LORO SEDI 

 

 

  

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale 2016 a Codroipo 

 

 

 

Carissimo Presidente, 

iI prossimo 26 novembre è convocata la XVI Assemblea regionale delle organizzazioni di 

volontariato della regione Friuli Venezia Giulia, con inizio alle ore 14.30, presso l’Auditorium 

Comunale - Quintino Ronchi, in Via IV Novembre 35 a Codroipo. 

 

Come prevede la LR 23/2012, l'Assemblea “costituisce un momento di proposta, confronto e 

verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato 

e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.” (art 7) 

 

Il 2016 è stato un anno importante, che ha visto l'approvazione della Legge Delega per la 

riforma della normativa nazionale del Terzo Settore e l'avvio del nuovo gestore del CSV 

regionale. Tutto questo in un momento di cambiamento, accompagnato da una crescita 

importante dei disagi e delle tensioni sociali che si traduce in un maggiore impegno per tutti 

coloro che sono impegnati per il bene comune. 

 

L'Assemblea è un’importante occasione di incontro, per aggiornarci sulle novità, fare insieme il 

punto sulla situazione del volontariato in regione e raccogliere pareri e proposte per orientare le 

politiche regionali che con il volontariato si intrecciano. 
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Ci aiuterà nei lavori Giovanni Moro, docente di sociologia e presidente di FONDACA, Fondazione 

per la cittadinanza attiva, a cui abbiamo chiesto una riflessione sui cambiamenti, che la riforma 

nazionale porterà al mondo del volontariato. 

Come preparazione dell'assemblea, insieme al Comitato Regionale del Volontariato, 

abbiamo organizzato tre seminari, che si svolgeranno la mattina stessa, come “gruppi di lavoro” 

i cui esiti saranno presentati in Assemblea. Siete invitati a partecipare anche a questi incontri per 

contribuire al dibattito che proseguiremo insieme nel pomeriggio. Vi rimando all'allegato per i 

dettagli. 

Con la certezza di incontrarci numerosi per un proficuo confronto tra noi, colgo l'occasione per 

inviarvi i miei migliori saluti. 

 

L'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà 

Gianni Torrenti 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- programma dell'Assemblea  

- programma seminari preparatori. 

 


