


SEMINARI CONTEMPORANEI IN PREPARAZIONE
DELLA 16 A ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO DEL FVG

3 gruppi di lavoro tra cui scegliere,
per preparare insieme l’assemblea del pomeriggio.

CODROIPO 
SABATO 
26 NOVEMBRE

2016

VERSO LA RIFORMA 
DELLA NORMATIVA 
NAZIONALE SUL TERZO SETTORE
Ore 9.30 – 12.30
Oratorio parrocchiale – sala 1
Via Balilla, 21 CODROIPO

Il governo sta scrivendo i decreti 
attuativi che riformeranno la 
normativa nazionale del Terzo 
Settore. A partire da informazione 
sui cambiamenti che verranno con 
la riforma, nel seminario rifletteremo 
su qual'è il ruolo riconosciuto al 
volontariato e su quale vorremmo 
fosse il nostro spazio, anche per 
capire insieme opportunità e rischi 
che ci aspettano.

Con GIOVANNI MORO
Sociologo politico e 
delle organizzazioni, 
svolge attività di 
ricerca, formazione  su 
cittadinanza, attivismo 
civico nelle politiche 
pubbliche, nuove forme di 
governance. Presidente di 
FONDACA. Insegna all'Università di 
Roma 3 e all'Università Gregoriana 
di Roma.

PARTECIPA ALLA PREPARAZIONE DEL SEMINARIO E DELL'ASSEMBELA REGIONALE

Puoi inviare un tuo contributo in preparazione ai seminari, collegandoti al sito
http://volontariato.fvg.it (segui il link “Assemblea”) oppure scrivendo un mail a segreteria@volontariato.fvg.it
I contributi ricevuti verranno pubblicati sul sito http://volontariato.fvg.it e ne verrà fatta una sintesi 
come punto di partenza di ogni seminario.

Una relazione di quanto emergerà nei seminari verrà presentata nel contesto dell'Assemblea 
del pomeriggio, come contributo ai lavori in plenaria. In particolare l'Assemblea potrà esaminare mozioni o 
delibere preparate dai partecipanti ai seminari.

PRANZO: alle 13.00 verrà offerto un semplice buffet per i partecipanti che si fermano per l'assemblea.

ISCRIZIONI: l'iscrizione ai seminari può essere fatta on-line collegandosi al sito: 
http://volontariato.fvg.it/iscrizioni oppure inviando una mail a segreteria@volontariato.fvg.it
indicando Nome-Cognome-Associazione-Seminario scelto.

INFORMAZIONI: Centro Servizi Volontariato del FVG   -  mail: info@csvfvg.it  – tel. 0434 21961

SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE
E ACCOGLIENZA IN FVG
Ore 9.30 – 12.30
Oratorio parrocchiale – sala 2
Via Balilla, 21 CODROIPO

Recentemente è stata varata una 
nuova legge sulla cooperazione 
internazionale. Con l'aiuto del 
Coordinatore del 4° gruppo di lavoro 
del Consiglio Nazionale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, 
partendo dalle novità introdotte 
dalla legge, ci confronteremo sulla 
delicata tematica dell'accoglienza, 
come chiave per riflettere sulle sfide 
della solidarietà internazionale oggi 
in FVG

Con ADRIEN CLEOPHAS DIOMA
Coordinatore del 
quarto gruppo, 
“Migrazioni e Sviluppo”, 
del Consiglio 
Nazionale per la 
Cooperazione allo 
Sviluppo, come rappresentante 
delle organizzazioni e associazioni di 
immigrati. Presidente 
dell'associazione”Le Reseau”.

QUARTO INCONTRO 
REGIONALE 
GIOVANI-SCUOLA-VOLONTARIATO
Ore 9.30 – 12.30
Biblioteca Comunale

Verrà presentata la  ricerca sulle 
attività di promozione del 
volontariato nelle scuole superiori 
della regione, promossa dal tavolo 
giovani-scuola-volontariato del 
CoReVol, per capire cosa si fa e 
dove. Approfondiremo quindi il tema 
delle “competenze di cittadinanza” 
come terreno di incontro tra 
volontari e scuola per un comune 
progetto educativo.

Con ARDUINO SALATIN
Pedagogista, preside 
di facoltà presso 
Istituto Universitario 
Salesiano, Venezia. Ha 
svolto diversi incarichi 
per enti pubblici e 
privati, nel campo della ricerca e 
della sperimentazione educativa


