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PRIMO PIANO 
5/11/2009 
A Lucca, nel ventennale 
del CEV, un convegno 
internazionale su 'Il 
volontariato in Europa' 

 
Lucca - La ricerca come 
strumento per scegliere. E' 
questo il tema principale - e il 
significato - del convegno 
internazionale su "Il volontariato 
in Europa". L' iniziativa è  
... (leggi) 
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INTERVENTI  
5/10/2009 
Ambiente: in Toscana 
nasce lo ‘Sportello 
energia’... on-line 

 
 
di Tiziano Carradori * 
 
Firenze - Tre aree di utenti, 
tredici “librerie”, oltre 1.200 
pagine e 200 link ad altri siti utili: 
è lo ‘Sportello energia’ che  
... (leggi) 
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LIBRO 
Pane e cioccolato 

 
Lodovica Cima 
 
"Léggere insieme" è un progetto 
dell’Associazione Genitoriche, che 
intende promuovere e sostenere 
tutte quelle proposte editoriali 
rivolte ai bambini che 
rappresentano le diverse realtà 
possibili dal punto di vista  

 

13/11/2009 - Europa  
Il volontariato cresce col buon welfare 
 

 
 
Lucca - "Il contributo economico offerto dal volontariato al Terzo 
settore è pari al 68 per cento delle attività. E se si considerano i 
paesi europei nei quali le politiche di welfare e di cittadinanza sono 
particolarmente sviluppate, si scopre che il volontariato cresce nei 
numeri ed ha come caratteristica la completa gratuità". 
 
A spiegarlo, tirando le somme della ricerca sul volontarato europeo 
presentata nel corso del convegno internazionale "Il Volontariato in 
Europa: la ricerca come strumento per scegliere" (organizzato a 
Lucca dal dal Centro nazionale per il volontariato in collaborazione 
con la Regione Toscana, CSVnet, Cesvot e Fondazione Volontariato e 
Partecipazione), è Rossana Caselli, responsabile della formazione e 
dei rapporti con l'Europa per il Cnv. "Prendiamo ad esempio il caso 
della Svezia, dove ci sono più volontari che nel resto d'Europa. Ne 
emerge un quadro confortante - prosegue la Caselli - fatto da buone 
politiche sociali e, soprattutto, da un volontariato ben organizzato e 
totalmente gratuito". 
 
Tre sono gli argomenti più importanti che le delle organizzazioni 
nazionali che hanno condotto la ricerca hanno individuato in questa 
prima lettura congiunta: il primo tema riguarda i punti in comune e 
le specificità del volontariato in Europa oggi; seguono poi gli aspetti 
legati all’impatto del volontariato (per far emergere quel "lavoro" 
che gratuitamente offrono i volontari, sia inteso come contributo 
individuale sia in forme organizzate e che non trova riscontro nel PIL 
dei diversi paesi); infine il terzo punto riguarda il quadro legislativo e
fiscale e la necessità di avere più leggi a supporto del volontariato. 
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APPUNTAMENTI 

19/11/2009 
Forum 
Filigrane 2009 (Firenze)

12/11/2009 
Convegno 
Il Volontariato in Europa 
(Lucca)

12/11/2009 
Seminario 
Progetto Iris: Intervenire, 
Riabilitare, Inserire, 
Supportare (Torino)

10/11/2009 
Seminario 
I giovani per il volontariato 
(Brescia)

29/10/2009 
Convegno 
Profit & Non Profit: una nuova 
partnership per la 
cooperazione allo sviluppo? 
(Pisa)

23/10/2009 
Seminario 
Il sostegno a distanza, un 
atto di Giustizia? (Verona)

22/10/2009 
Convegno 
Il volontariato nei beni 
culturali: lo stato dell'arte in 
Toscana (Lucca)

Altri appuntamenti >>>  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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