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Da lunedì 4 a venerdì 8 novembre cinque incontri a Oristano,
Sassari, Nuoro, Cagliari e Olbia, su "Quale volontariato per quale
società".
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Cinque incontri per riflettere sul ruolo del volontariato oggi in Sardegna, alla luce dei mutamenti sociali e
delle novità normative introdotte dalla legge di riforma del Terzo Settore. Da lunedì 4 a venerdì 8
novembre, sempre con inizio alle 16.00, Sardegna Solidale organizza
a Oristano, Sassari, Nuoro, Cagliari e Olbia “Quale volontariato per quale società? Volontari e nuovi
scenari sociali – Incontri di studio e formazione nel territorio”, un evento di formazione rivolto ai volontari e
ai responsabili delle associazioni per affrontare il tema del rapporto tra solidarietà e nuovi scenari sociali.
Per fare il punto sulla riforma, nel capoluogo sarà presente anche sottosegretario al ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali Stanislao di Piazza.
Il primo appuntamento è in programma lunedì 4 novembre a Oristano presso il centro di spiritualità di
Donigala Fenughedu. Il giorno seguente, martedì 5, l’incontro si terrà invece a Sassari presso l’oratorio
del Centro Giovanile Salesiano in viale Kennedy 1, mentre mercoledì 6 l’appuntamento è
a Nuoro nell’aula magna dell’Istituto Chironi, in via Toscana 29. Quello di giovedì 7, che si terrà
a Cagliari al THotel di via dei Giudicati, sarà invece un incontro speciale. Parteciperà, infatti,
il sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Stanislao di Piazza, che illustrerà le
politiche del governo Conte riguardo il Terzo Settore e farà il punto sul percorso di riforma che ancora
attende di essere completato.
L’ultimo appuntamento con il ciclo di incontri “Quale volontariato per quale società? Volontari e nuovi
scenari sociali” sarà invece venerdì 8 novembre ad Olbia, presso l’aula magna dell’Istituto Mossa, in via
Campidano 1.
Agli incontri, insieme al presidente di Sardegna Solidale Giampiero Farru, ci saranno l’esperto di Terzo
Settore Tiziano Cericola, il presidente del comitato promotore di Sardegna Solidale don Angelo
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di due organizzazioni ramificate nel territorio: il presidente
regionale dell’Avis Antonello Carta e la presidente del Cif isolano Mattia Pericu.
L’obiettivo degli incontri è quello di riflettere insieme sull’identità, sui valori e sul ruolo del volontariato in
una società che cambia. Non è la prima volta che il Csv organizza nel territorio momenti di confronto: già
negli anni passati la legge di riforma era stata illustrata nel corso di incontri di formazione che avevano
approfondito le novità più rilevanti del testo normativo.
Anche stavolta si farà il punto del processo di riforma ma si proverà ad andare oltre, cercando di
contestualizzare nella realtà isolana gli sforzi che le associazioni compiono ogni giorno per tenere fede
alla loro missione. Tra i relatori e i partecipanti ci saranno dunque dei momenti di confronto, di dialogo e di
discussione, per comprendere te affrontare tutti assieme le difficoltà che questa stagione impone alle
organizzazioni e ai volontari che li animano.
La partecipazione agli incontri è gratuita (si consiglia la registrazione nel sito di Sardegna Solidale).
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