
APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 

a cura di Anna Casale 

Fare impresa sociale: a Palermo due workshop per acquisire strumenti e competenze  

Fornire strumenti e competenze sull'impresa sociale, per chi ha un'idea di impresa e vuole capire come declinarla, per chi vuole costruire 
uno spazio di auto-imprenditorialità: sono gli obiettivi dei due workshop in programma a Palermo nel mese di settembre e ottobre, promossi dalla 
cooperativa Al Revés, con la partnership del Cesvop. 
 
Imprenditori sociali, esperti, docenti universitari ed esponenti del mondo del volontariato, della formazione e della finanza daranno un significativo 
contributo informativo e tecnico, fornendo strumenti operativi su come è possibile sviluppare l'imprenditoria sociale in una logica di 
autoimprenditorialità, secondo una prospettiva tesa a valorizzare percorsi di vita e di rivalutazione sociale come motori di un mercato del lavoro 
attento ai bisogni del territorio e al benessere collettivo. 
 
Il primo appuntamento si terrà dal 18 al 20 settembre, mentre il secondo workshop è in programma dal 16 al 18 ottobre. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Consorzio ARCA dell'Università di Palermo e la frequenza è valida per l'ottenimento di 3 crediti 
ECTS, riconosciuti dall'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali. 
 
Per iscriversi è necessario compilare e presentare la scheda di ammissione entro il 8 settembre 2014. 
 

Fiera dei beni comuni: appuntamento a settembre con il CSV di Napoli 
 
Torna l'appuntamento con la Fiera dei Beni Comuni, l'evento del CSV Napoli in programma il 19 e 20 settembre, che vuole portare la solidarietà 
in piazza e dare visibilità alle buone prassi del volontariato.  
Un momento di grande coinvolgimento e aggregazione, un'occasione per ripensare in modo critico gli stili di vita, per sensibilizzare la cittadinanza e 
soprattutto i giovani alla sostenibilità, alla legalità ed alla solidarietà, per riflettere sul rispetto dei beni comuni, per diffondere e condividere 
comportamenti consapevoli. 
 
La Fiera, giunta alla sua VI edizione, da quest'anno fa parte del network nazionale di eventi di Terzo Settore "I Cantieri del Bene Comune".  
Si tratta di un coordinamento di appuntamenti culturali ed espositivi che si svolgono sul territorio nazionale, non soltanto per promuovere l'agire 
solidale tra la cittadinanza, ma anche per proporre una visione allargata sui temi di più grande attualità con riflessioni itineranti che coinvolgeranno 
ogni evento. Al network aderiscono: il Centro Nazionale per il Volontariato, il Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli, la Rete Nazionale per 
la Prossimità, l'Anci Toscana, l'Istituto Italiano della Donazione e la Fondazione Casa del Volontariato di Carpi. 
 
La manifestazione si terrà presso la Mostra D'Oltremare di Napoli e sarà articolata in un fitto programma di attività: tavole rotonde, convegni e 
seminari, mostre fotografiche, animazione, laboratori ed esibizioni musicali. 
Come sempre l'evento ospiterà uno spazio espositivo che permetterà alle Organizzazioni di Volontariato di promuovere la propria attività e 
condividere con i visitatori l'impegno per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. 
 
Tra le novità di quest'anno anche un itinerario di turismo responsabile alla scoperta del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico 
partenopeo. 
 
 

L'essenziale è invisibile agli occhi: a settembre il seminario di formazione civile a Lucca 
 
Tre giorni di dialoghi e approfondimento per affrontare le sfide future del terzo settore: torna dal 5 al 7 settembre il seminario di 
formazione civile dal titolo "L'essenziale è invisibile agli occhi" che il Centro Nazionale per il Volontariato e la Fondazione Volontariato e 
Partecipazione propongono a volontari, formatori, giornalisti, comunicatori e operatori del terzo settore, ma anche a tutti i cittadini 
impegnati nella sfera civile.  
L'iniziativa, che si svolgerà nella villa del Seminario in località Arliano, a pochi chilometri dal centro di Lucca, vuole approfondire, in ottica 
multidisciplinare, il contesto politico, sociale ed economico in cui opera il terzo settore. Un'occasione per leggere il tempo in cui viviamo con uno 
sguardo al futuro, per discutere ed interpretare i segni del cambiamento, per scambiarsi idee con l'intento di anticipare risposte e azioni innovative. 
Lo sguardo al futuro sarà proprio il tema della prima sessione, in programma venerdì 5, che proietterà al 2050 le questioni sociali più urgenti del 
nostro Paese e le strategie evolutive che i corpi sociali possono portare avanti. Parteciperà Linda Laura Sabbadini dell'Istat ed è stata invitata Maria 
Elena Boschi, ministro per le Riforme Costituzionali.  
 
La "società di mezzo" sarà protagonista delle seconda sessione, prevista per sabato 6, che approfondirà il ruolo delle comunità operose oltre la 
rabbia e la rassegnazione, insieme Gregorio Arena, di Labsus e il sociologo Aldo Bonomi.  
Nel pomeriggio si terrà invece la terza sessione con dei laboratori tematici che avranno come ospiti: Stefano Martello Consulente in comunicazione 
pubblica, Maria Cristina Antonucci, ricercatore CNR e Gianfranco Marocchi di Idee in Rete 
 
La quarta sessione si concentrerà invece sugli obiettivi di fondo della riforma del terzo settore; al dibattito prenderanno parte Luca Gori, della 
Scuola Sant'Anna Pisa, Edoardo Patriarca presidente del Cnv, Stefano Tabò, presidente di CSVnet e Pietro Barbieri portavoce del Forum 
Nazionale del Terzo Settore. 
 
Infine la quinta sessione, organizzata in collaborazione con il network "L'Italia che fa bene", volgerà il suo sguardo all'Europa; tra gli ospiti ci 
saranno: Gianni Pittella, presidente del gruppo PSE al Parlamento Europeo, Giangiacomo Schiavi, vicedirettore Corriere della Sera, Marco 
Gasperetti, Corriere della Sera – responsabile di Corriere Sociale, Luca Mattiucci del Corriere della Sera e Giovanna Rossiello del Tg1 Fa' La Cosa 
Giusta. 
 
Il seminario di formazione civile si svilupperà sia tramite relazioni frontali, aperte al dialogo successivo alla relazione, sia tramite laboratori rivolti ai 
partecipanti per aree tematiche. 
 
Segreteria Organizzativa 
Centro Nazionale per il Volontariato - Tel. 0583 419500 Fax 0583 419501 - cnv@centrovolontariato.it – www. centrovolontariato.net 

http://www.cesvop.org/
http://www.csvnet.it/images/phocadownload/allegatieventi/Scheda_Iscrizione_IMPRESA_SOCIALE_a.pdf
http://www.csvnapoli.it/index.php?page=newsdett&id_news=NE003864
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