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Notizie
Nasce il sito volontarioineuropa.eu
Dal 15 giugno, le associazioni di volontariato avranno a disposizione un nuovo sito per mettere in luce le
proprie attività e iniziative di servizio, favorendo così lo scambio di esperienze a livello europeo. Nasce,
infatti, volontarioineuropa.eu nell'ambito del progetto “Anche io volontario in Europa”, realizzato dal
Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dal dipartimento Politiche comunitarie, in collaborazione
con il ministero degli Affari esteri.
Il progetto si inserisce tra le iniziative dell’Anno europeo del volontariato 2011 ed è destinato a far emergere
le associazioni di volontariato e le organizzazioni del Terzo Settore, al fine di rafforzare il sentimento di
cittadinanza europea e di amicizia con gli altri cittadini dell’Unione europea.
Il sito è già attivo e fin d’ora ogni associazione può registrarsi e caricare una descrizione delle proprie attività
e dei propri progetti, le immagini ed i contatti al fine di creare una rete di scambio di esperienze.
Nel sito saranno inseriti progetti che: promuovono il senso di appartenenza dei cittadini all’Unione Europea;
promuovono i valori europei; sono replicabili; sono sostenibili; coinvolgono i cittadini di altri Stati membri.
Nel corso del 2011 saranno inoltre organizzati dei workshop per diffondere le esperienze raccolte dalle
associazioni.
Sito di riferimento: volontarioineuropa.eu

Notizie
Parte la campagna "Sono un VIP - Very Invalid People"
I cittadini si mobilitano per riaffermare la dignità e i diritti dei veri invalidi. Obiettivo della campagna “Sono un
V.I.P. (Very Invalid People)” è la riaffermazione del diritto a ottenere le indennità economiche correlate al
riconoscimento delle minorazioni civili, come prevede l’art. 38 della Costituzione italiana, e denunciare lo
stato di estremo disagio derivante dalle nuove procedure contenute nella legge e nelle direttive dell'Inps.
È stata avviata una raccolta di firme, con eventi e manifestazioni sul territorio, per segnalare i disagi derivanti
dalle procedure per il riconoscimento delle minorazioni civili. Attualmente, infatti, le persone devono
attendere tempi lunghissimi a causa della moltiplicazione dei passaggi burocratici, sono obbligate ad inutili
accertamenti, in contrasto con gli obiettivi di semplificazione e di rispetto della dignità della persona, sono
costrette ad attendere a lungo i verbali degli accertamenti sanitari e, in generale, incontrano numerosi
ostacoli all’esercizio del diritto di accesso alle indennità.
Sul sito http://www.sonounvip.it/ è possibile consultare la lista degli eventi in programma.
Notizie
Nasce il Forum nazionale dell’agricoltura sociale
Si è svolta a fine maggio l’assemblea costituente del “Forum nazionale comunità pratiche dell’agricoltura
sociale”, un’iniziativa alla quale hanno aderito oltre 130 organizzazioni da tutta Italia tra aziende agricole, enti
di ricerca, associazioni nazionali e realtà del Terzo Settore.
Tra i vari soggetti coinvolti spiccano le realtà che vengono dal mondo agricolo (la maggior parte delle quali
produce biologico) e le organizzazioni del Terzo Settore che utilizzano l’agricoltura come strumento
riabilitativo e di reinserimento sociale per soggetti svantaggiati: dai disabili, ai tossicodipendenti, agli ex
detenuti. Una rete in cui possono essere coinvolti anche i centri di ricerca e le università: l’università di Pisa
e quella della Tuscia di Viterbo, ad esempio, già da anni sono attive in questo settore.
Una ricerca condotta dall’Associazione italiana per l’agricoltura biologica (sezione Lombardia) conferma il
dinamismo dell’agricoltura biologica e sociale, che, a fronte della crisi dell'agricoltura tradizionale, registra
una crescita importante: gli operatori agri-sociali sono passati nel volgere di pochi anni da 100 a 245,
stimolando un analogo incremento dei soggetti svantaggiati coinvolti, e la concreta opportunità di
riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo anche ai detenuti.
Notizie
Un videogioco su tematiche a carattere sociale
È stato presentato a fine maggio “The invisible hand – La sfida per un mondo equo”, serious game realizzato

La giornata informativa verterà, inoltre, sul futuro delle scienze sociali. Gli esperti invitati avranno il compito
di delineare quali potrebbero essere gli sviluppi delle Scienze socio-economiche ed umanistiche nell’ambito
del “Common Strategic Framework for EU research and innovation”.
Per approfondimenti:http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=988

Eventi
Il Terzo Settore italiano festeggia il 150° dell’Unità d’Italia
Per la prima volta l’universo del Terzo Settore si incontra a Torino. Dal 24 al 26 giugno, in piazza San Carlo,
vi sarà un grande evento dedicato al mondo non profit. La manifestazione “Non c’è futuro senza solidarietà”
è organizzata dal “Comitato 2011 - Unità dell’Italia Solidale”, cui fanno capo alcune delle principali realtà del
sociale italiano, ovvero: il Forum nazionale del Terzo Settore, la Consulta nazionale per il volontariato, il
Forum del Terzo Settore della Regione Piemonte, il Forum interregionale permanente del volontariato
Piemonte e Valle d’Aosta, il Comitato “I giorni della solidarietà”.
Il 25 giugno, a Torino si incontreranno gruppi di volontariato, della cooperazione sociale, delle associazioni di
promozione sociale, di organizzazioni non governative, di onlus che operano nel vivo del tessuto sociale.
Saranno allestiti 60 gazebo che documenteranno le “Storie di solidarietà”, appositamente selezionate per
rappresentare l’impegno dell’associazionismo italiano. La giornata proseguirà con momenti di intrattenimento
e dialogo a cura di personaggi noti appartenenti al mondo della musica, della cultura, dello spettacolo e dello
sport.
Gli eventi collaterali, che inizieranno il 24 giugno, proseguiranno per l’intera manifestazione fino alla
conclusione del 26 giugno.
Per approfondimenti: http://www.unitaitaliasolidale.it/

Eventi
Forum internazionale “Iniziative sociali locali”
Si svolgerà a Siena (nell’Accademia dei Fisiocritici, piazzetta Silvio Gigli 2) il 16 e il 17 giugno il Forum
internazionale “Iniziative sociali locali”, organizzato da ForTeS (Fondazione alta scuola per il Terzo Settore)
e da Reves (Rete europea delle città e delle regioni per l’economia sociale).
Nell’ambito del Forum, sono previsti tre laboratori per esaminare le modalità per sfruttare al massimo il
potenziale delle iniziative sociali sul territorio, per migliorare la coesione sociale e la qualità della vita di tutti i
cittadini.
Il Forum si concentrerà su tre aspetti principali: 1) il valore sociale aggiunto generato dalle iniziative sociali
locali; 2) l’attivazione di partnership; 3) strumenti finanziari per un più semplice funzionamento delle iniziative
sociali locali.
Sito di riferimento: http://www.fondazionefortes.it:80/

Eventi
Le “Giornate di Bertinoro per l’economia civile”
Si rinnova anche nel 2011 il tradizione appuntamento con le “Giornate di Bertinoro per l’economia civile”,
giunte quest’anno alla sedicesima edizione. Dal 14 al 15 ottobre, saranno affrontati temi di particolare
attualità. In particolare: l’attuazione del federalismo fiscale e il ruolo dell’economia civile; globalizzazione e
disuguaglianze territoriali: il ruolo dell’economia civile.
Il programma completo della prossima edizione delle Giornate di Bertinoro è consultabile alla pagina:
http://www.legiornatedibertinoro.it/programma.cfm?data=15-10-2011

Eventi
Le “Piazze della solidarietà”
In occasione del 2011 Anno europeo del volontariato, in Sardegna è stata organizzata un’iniziativa volta a
promuovere la solidarietà del territorio. Le “Piazze della solidarietà” sono una proposta del Centro di servizio
per il volontariato Sardegna Solidale e nascono dall’esigenza di valorizzare la presenza e la testimonianza di
tanti cittadini che, in Sardegna, si mettono gratuitamente a disposizione della comunità e del territorio,
attraverso le molteplici associazioni presenti e operanti nell’Isola.
Rispondendo all’invito contenuto nello slogan “Volontari! Facciamo la differenza…e lasciamo un seme!”,
coniato per l’occasione sulla falsariga di quello europeo, le associazioni di volontariato e i cittadini si

