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progetto Volontari, cittadini europei 
 
Il progetto "Volontari, cittadini europei", cofinanziato dalla Commissione
europea, ha l'obiettivo di elaborare il "Manifesto del volontariato italiano per
l'Europa", da presentare agli eletti nel Parlamento europeo nelle elezioni del
giugno 2009, una brochure che in maniera sintetica riporta le richieste, le
indicazioni e le priorità che il volontariato italiano individua per la prossima
legislatura del Parlamento Europeo. Sarà il prodotto di un processo partecipativo
esteso all'intero paese che coinvolgerà organizzazioni di volontariato nazionali e
locali.  

Il progetto intende sollecitare la partecipazione attiva della società civile
organizzata nell'ambito delle questioni europee.  

 
Il progetto, che viene presentato a Roma il 9 febbraio, prevede iniziative
pubbliche, seminari e dibattiti con le organizzazioni di volontariato sia a
livello nazionale che locale.  
 
Gli animatori del processo partecipato della costruzione del "Manifesto" - operatori
e dirigenti dei CSV e rappresentanti delle organizzazioni e federazioni regionali -
parteciperanno al seminario di formazione iniziale, organizzati tra febbraio e
marzo 2009 per raggruppamenti regionali.  
 
In seguito a questo primo momento di formazione, gli animatori "per il Manifesto"
organizzeranno momenti di confronto sul rapporto Europa e volontariato a
carattere regionale e locale tra i volontari e i decisori politici. Sullo spazio internet
http://www.destinazioneeuropa.eu/ saranno disponibili i documenti, i materiali
didattici, gli stimoli, gli appuntamenti e le risultanze del processo.  
 
Nel corso del progetto, indicazioni sui contenuti del "Manifesto del volontariato
italiano per l'Europa" saranno raccolti in tutta Italia tra le organizzazioni di
volontariato a livello locale per mezzo di un questionario.  

 
Il governo del progetto e la redazione finale del "Manifesto" saranno curati da un
gruppo di lavoro a livello nazionale che oltre a CSVnet coinvolge CONVOL, la
Consulta del volontariato del Forum del terzo settore e alcune grandi federazioni
di volontariato nazionali. 

 
Per chi volesse partecipare alla formazione che si terrà a Torino il 26 - 27-
28 febbraio  o per ulteriori informazioni:  
 
Benedetta Rotondi - area promozione CSV Pavia         
tel. 0382.526328  

e-mail promozione@csvpavia.it  
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