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VOLONTARI, CITTADINI EUROPEI 
Un manifesto per il volontariato che vuole parlare all'Europa. La presentazione 
del progetto a Torino il 28 febbraio 

<!--[endif]--> Sarà Torino una delle sei sedi nazionali in cui verrà presentato il progetto 
"Volontari, cittadini europei", promosso da CSVnet, coordinamento nazionale dei Centri di 
Servizio per il Volontariato, che si pone l’obiettivo la realizzazione di un "Manifesto del
volontariato italiano per l'Europa", da presentare agli eletti nel Parlamento europeo nelle 
elezioni del prossimo giugno. 

 
Una brochure che, in maniera sintetica riporterà le richieste, le indicazioni e le priorità che il 
volontariato italiano individua per la prossima legislatura del Parlamento Europeo in vista del grande
appuntamento del 2011, anno europeo del volontariato, e che sarà il prodotto di un processo 
partecipativo esteso all’intero Paese che coinvolgerà organizzazioni di volontariato nazionali e locali. 
L'azione beneficia del sostegno finanziario della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea nell’ambito dell’iniziativa Debate Europe. 
Il Centro Servizi Volontariato della Provincia di Torino Idea Solidale organizza, nell’ambito di questo 
progetto, un percorso formativo rivolto agli operatori dei Centri Servizi per il Volontariato, ma
soprattutto un importante momento pubblico di presentazione del progetto, dedicato in particolare 
alle Organizzazioni di Volontariato di Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta e Lombardia, che si terrà 
 
Sabato 28 Febbraio, dalle 10 alle 13,  
presso la Sala Aldo Viglione di Palazzo Lascaris,  
sede del Consiglio Regionale del Piemonte, in 
via Alfieri 15 a Torino. 
 
La conferenza, coordinata dal giornalista, scrittore e attore Bruno Gambarotta, prevede la presenza 
e gli interventi di Angela Teresa Migliasso, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte 
e Presidente del Consiglio Regionale del Volontariato, Luca Jahier, Membro del Comitato 
Economico e Sociale Europeo (CESE), Giorgio Soro, docente della Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Torino e responsabile scientifico dell’Osservatorio sul volontariato di "Idea
Solidale", Marco Granelli, Presidente CSV.net e Luciano Dematteis, presidente di Idea Solidale. E’ 
previsto un saluto da parte di Davide Gariglio, presidente del Consiglio Regionale del Piemonte. 
Durante l’incontro verrà anche proposto l'intervento alla conferenza di presentazione del progetto di 
Marian Hakrin, l’europarlamentare irlandese relatrice presso il Parlamento Europeo della risoluzione 
dal titolo "contributo del volontariato alla coesione economica e sociale".  
 
Il progetto 
 
Il manifesto intende sollecitare la partecipazione attiva della società civile organizzata nell’ambito 
delle questioni europee. Il progetto 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 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. 
 
Volontari, cittadini europei - è stato presentato con una Conferenza tenutasi a Roma lo scorso
febbraio 2009, con l’intervento della parlamentare europea Marian Harkin, irlandese, promotrice 
delle Risoluzione del Parlamento europeo "Il contributo del volontariato alla coesione economica e 
sociale", nonché di Pier Virgilio Dastoli, direttore generale della Rappresentanza in Italia dell'Unione 
europea e di Eugenia Maria Roccella, sottosegretario al Ministero del Welfare.  
 
 
 
 
Per informazioni sull'Iniziativa: 
Contattare Idea Solidale al numero 011.070.21.10. 
Visitare il sito www.ideasolidale.org 
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ESCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DAL DECRETO ANTI CRISI 
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AUGURIAMO A TUTTI DI TRASCORRERE UN SERENO NATALE E UN BUON INIZIO DI ANNO 
NUOVO 
INSIEME PER UNA VERA INTEGRAZIONE 
60 anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
5 X 1000: obbbligo di rendiconto 
CARTA RAPPRESENTANZA 
La Croce Rossa cerca nuovi volontari 
Italiano, parliamone! 
5 PER MILLE: Esclusi per errore il 20% degli enti non profit.

CSV Vercelli via Galileo Ferraris, 73 13100 Vercelli telefono 0161/503298 
fax 0161/219964 - mail segreteria.vercelli@acsv.it 
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