
             

                                                                                               Comune  di Latromico
                                    Rete Lagonegrese Pollino Senisese       

LATRONICO - 6 APRILE 2014
 SCUOLA MEDIA “Benedetto Croce”

Corso Vittorio Emanuele 

IL VOLONTARIATO OLTRE LA CRISI
Per un Manifesto Programmatico

Caro Volontario/a,
ti comunichiamo che  Domenica 6 aprile 2014, a Latronico presso la Scuola Media “Benedetto 
Croce”, si terrà la Terza Giornata del Volontariato, cui tutte le Associazioni di Volontariato della 
nostra regione sono invitate a partecipare.
Nella convinzione che il ruolo del volontariato sia fondamentale per il futuro delle nostre comunità, per i  
processi di  sviluppo del territorio lucano e per migliorare la qualità della vita dei cittadini, riteniamo di 
assoluta importanza proporre e sostenere questo tipo di iniziative con la tua  personale e insostituibile 
partecipazione. 

Il programma :

Ore  9.30 arrivo e registrazione  OdV partecipanti

Ore 10,00 saluti istituzioni e apertura seduta plenaria

Ore 10.30 inizio lavori di gruppo

Ore 13.30 fine lavori di gruppo e pausa pranzo (buffet)

Ore 15.00 presentazione sintesi lavori di gruppo

Ore 16.30 pausa caffè

Ore 17.00 approvazione documenti finali e conclusioni

I partecipanti si divideranno in diversi gruppi di lavoro e si confronteranno sui seguenti temi:

GRUPPO 1:  Le reti del volontariato: è tempo di bilanci …

GRUPPO 2:  La rappresentanza del volontariato nei confini delle leggi regionali inapplicate

GRUPPO 3: Contrasto alla povertà

GRUPPO 4: Processi partecipativi e sussidiarietà

GRUPPO5: Inclusione, sostenibilità, bellezza…il ruolo del volontariato nelle nuove avanguardie culturali

GRUPPO 6: Tutela del Territorio

Per  consentire  la  massima rappresentanza  di  tutto  il  volontariato  regionale,  ogni  Associazione  potrà 
partecipare con massimo due delegati.
Ai fini di un’ottimale organizzazione dell’evento  ti invitiamo a compilare e a spedire, entro e non 
oltre il giorno Martedì’ 1 APRILE 2014, la scheda di partecipazione in allegato, indicando, inoltre, 
il gruppo di lavoro al quale intendi offrire il tuo contributo.
La  scheda  dovrà  essere  inviata  via  fax  al  n°  0973823180  o  via  mail  all’indirizzo: 
oltrelacrisi_2014@libero  .it  .
Per  qualsiasi  altra  informazione  sull’evento  telefona  al  numero  0971.273152 (CSV  Basilicata) 

3270087270 (Rete Lagonegrese)  –  3479056946  (AmeRete Potenza). 

Sarà attivo nei locali servizio baby parking e animazione. 
Le Reti  metteranno a disposizione servizio trasporti in partenza da: Potenza, Matera, Melfi e  
Val d'Agri ( per adesioni autobus 3479056946 Emanuele )
Augurandoci la tua presenza all’evento, cogliamo l’occasione per porgerti i nostri più solidali saluti.

LE  RETI  DEL  VOLONTARIATO  LUCANO
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