CONVEGNO
“Le risposte del volontariato alla crisi”

Giovedì 26 Febbraio 2015 ore 19:45
Hotel Astoria Mercure

Sogniamo una comunità in cui la solidarietà è stile di vita
La mission di DarVoce è di rafforzare
il ruolo del volontariato singolo o in rete per
aumentare la solidarietà nella comunità.
DarVoce è un’Associazione riconosciuta di Volontariato ONLUS, i cui soci sono le
Associazioni di Volontariato che fanno richiesta di adesione.
Svolge servizi per il volontariato e promuove progettualità per rendere il volontariato
protagonista di cambiamento e promotore di solidarietà diffusa sul territorio. Comunica e
promuove i valori del volontariato.
Per svolgere i suoi servizi si avvale del fondo speciale del volontariato, di finanziamenti
privati e pubblici, di erogazioni liberali, di convenzioni e compartecipazioni alle spese da
parte di chi fruisce dei servizi.
LE SFIDE
LE PERSONE SONO SEMPRE PIÙ FRAGILI. Non siamo più in un paese di benessere: la
povertà, la vulnerabilità e la solitudine sono in aumento e interessano cittadini e
famiglie. Lavoriamo nelle nostre comunità al fianco alle persone.
LE ASSOCIAZIONI. Sono tante ma spesso sole e circoscritte. Il primo mestiere del
volontariato è produrre solidarietà. Insieme lavoriamo per uscire dal consueto ed
elaborare pensieri nuovi.
IL VOLONTARIATO è gratuità, partecipazione, interesse per l’altro, bene comune, passione
per il territorio, voglia di mettere insieme le risorse, guardare alto e innovare.
Lavoriamo perché i valori del volontariato siano diffusi nella comunità.
IL PERCORSO CHE DARVOCE SI PREFIGGE
Uscire dall’auto centratura e dalla proliferazione delle associazioni.
Aprirsi al territorio e alle sue incertezze.
Darsi il tempo del pensiero strategico.
Tenersi collegati e interconnessi.
Rimanere in equilibrio nella complessità.
Lavoriamo per promuovere collegamenti e interconnessioni.
DARVOCE è un compagno di strada per il volontariato, un connettore di, un oliatore di
ingranaggi, un volano per la spinta iniziale.
DARVOCE collabora con gli altri CSV della Regione e della Nazione e con gli enti locali e gli
enti non profit del territorio di Reggio Emilia.

Programma
Saluti
Riccardo Ferretti, Presidente Rotary Club di Reggio Emilia
Introduzione
Umberto Bedogni, Presidente DarVoce

Interventi
“Il valore del volontariato a Reggio Emilia”
Lucia Piacentini, Direttrice DarVoce

Testimonianze
Punto.com – Valorizzare le competenze: l’esperienza dei cassaintegrati di Castellarano.
Nicoletta Spadoni
Piazza Grande – Un lavoro e dignità per i senza fissa dimora reggiana.
Cécile Derny
Volontariato Aziendale – L’esperienza della Lombardini.
Isabella Morlini

Conclusione
Don Giuseppe Dossetti, Presidente CEIS

Rinfresco

