
Sabato 5 novembre 2011
ore 9.00

Nell’atrio sarà allestita la mostra fotografica:

Informazioni ed iscrizioni:

SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
SETTORE VOLONTARIATO

VIA ZAMBRA, 42 - 38121 TRENTO
Fax n. 0461.493801

email: roberta.brunetti@provincia.tn.it    
oppure  stefano.malena@provincia.tn.it

tel.: Roberta Brunetti 0461/493816 – 
Stefano Malena 0461/493824

Sede dei “fatti”:

presso il PALAROTARI 
delle CANTINE MEZZOCORONA 

(via del Teroldego, n. 1 – 38016 Mezzocorona)

entrata principale: sulla statale n. 43 della Valle di Non
(vicino uscita autostradale di San Michele all’Adige)

Volontariato!”
“Fatti di

Giornata di riflessione  
del volontariato sociale

 nell’Anno europeo del volontariato

Perché...

•	 i	 fatti di volontariato contano più delle 
parole...

•	 per	cultura	e	tradizione,	la	gente	trentina	è	
“fatta” di solidarietà e di volontariato...

•	 chi	comincia	a	spendersi per gli altri, non 
può più farne a meno!

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI TRENTO

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI TRENTO

PALAROTARI DI MEZZOCORONA



 “Il volontariato è una delle dimensioni fonda-
mentali della cittadinanza attiva e della demo-
crazia, nella quale assumono forma concreta 
valori europei quali la solidarietà e la non 
discriminazione e in tal senso contribuirà allo 
sviluppo armonioso delle società europee”. 
Così recita la Decisione del Consiglio europeo, 
che ha formalizzato la proclamazione del 2011 
“Anno europeo delle attività di volontariato 
che promuovono una cittadinanza attiva”.
Nell’ottica di sviluppare la solidarietà sociale 
e la democrazia, l’Anno europeo si prefigge 
dunque lo scopo di migliorare la visibilità delle 
attività di volontariato e accrescere le opportu-
nità per la società civile di parteciparvi. 

In questo scenario, la Provincia autonoma di 
Trento - in collaborazione con il Centro Servizi 
per il Volontariato quale interlocutore privile-
giato nel valorizzare e sostenere il volontariato 
sociale - propone a tutte le associazioni iscritte 
nei pubblici registri una giornata di incontro e 
di formazione, allo scopo rafforzare la visibi-
lità e la conoscenza delle attività di volonta-
riato nell’ambito del territorio,  stimolare una 
riflessione sul ruolo che viene ad assumere il 
volontariato trentino nell’ottica della riforma 
istituzionale, e favorire lo scambio di esperien-
ze e di buone pratiche.

L’invito è rivolto in modo particolare ai giovani 
volontari - impegnati singolarmente o all’inter-
no degli enti del terzo settore - perchè favorire 
la promozione delle azioni di volontariato nel-
le giovani generazioni, oggi difficile a causa dei 
profondi mutamenti della società, significa far 
crescere la cultura della solidarietà, maturare 
nei giovani il senso di appartenenza alla co-
munità e incentivare la crescita di una cittadi-
nanza attiva e responsabile.

Giornata di riflessione del volontariato sociale  nell’Anno europeo del volontariato
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  Inizio: ore 9.00

sabato 5  novembre

Scheda di adesione
“FATTI DI VOLONTARIATO!”

Palarotari – Mezzocorona
ore 9.00

5 NOVEMBRE 2011

Si prega di compilare e inviare il presente modulo, entro e non 
oltre il 30 ottobre 2011, a:

SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
SETTORE VOLONTARIATO  -  fax n: 0461.493801
VIA ZAMBRA. 42 - 38121 TRENTO
email: roberta.brunetti@provincia.tn.it  o  stefano.malena@provincia.tn.it
(tel.: Roberta Brunetti 0461/493816 – Stefano Malena 0461/493824)

Associazione: 

Nome e cognome (Presidente o singolo volontario):

Indirizzo: 

Via 

COMUNE  

Telefono: 

E-mail:  

Prenotazione dei partecipanti al pranzo (massimo 3 persone):

Cognome e nome:

1  

2  

3  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003):
- I dati vengono richiesti esclusivamente per fini organizzativi e per registrare la Vostra 

partecipazione al convegno.
- I dati verranno trattati su supporto cartaceo ed informatico.
- Il conferimento dei dati non è obbligatorio, il mancato conferimento non comporta l’impossibilità 

di partecipare al convegno.
- Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in p.zza Dante, 15 – Trento.
- Responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio per le politiche sociali e abitative.
- All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizzativa del convegno.

Data 

Firma 

 Pausa ad ore 13.00 circa:  

 Ripresa lavori: ore 14.30  

Conclusioni ad ore 18.00 

  

Moderatore:  
Alberto Faustini  (direttore quotidiano “Trentino”)

•	 Benvenuto delle Autorità: Lorenzo Dellai (Presidente della 
Provincia), Giorgio Casagranda (Presidente del Centro Servizi 
Volontariato),  Gianluca Tait (Presidente Comunità Rotaliana - 
Königsberg), Ugo Rossi (Assessore salute e politiche sociali)

• “Sussidiarietà, volontariato e beni comuni” 
 Gregorio Arena  (Università di Trento e Presidente del Laboratorio 

per la sussidiarietà) 

• “Cittadinanzattiva…dalle parole ai fatti” 
 Armando Stefani  (Presidente Circoscrizione Argentario) 

• “Volontariato tra crisi economica e istituzionale” 
 Stefano Zamagni (Università di Bologna e Presidente dell’Agenzia 

per il Terzo Settore) 

•	 “Volontariato e Comunità di Valle: lavori in corso…” 
  Luca Sommadossi (Presidente Comunità della Valle dei Laghi)

•	 “Ruolo del C.S.V. a fianco delle nuove opportunità 
per il volontariato” 

  Giorgio Massignani  (Direttore C.S.V. di Trento) 

  
pranzo preparato e offerto dai NUVOLA (Nucleo di Volontariato Alpino)

  

•	 intrattenimento musicale offerto dagli allievi 
dell’associazione “Cantare suonando” di Trento

•	 “Volontariato trentino e partecipazione giovanile” 
  Renato Frisanco (esperto di volontariato)

•	 Testimonianze di giovani impegnati nel volontariato

•	 Spazio aperto: “La voce delle associazioni” (interventi 
di associazioni trentine programmati su: buone prassi in 
tema di partecipazione – richieste rivolte alle istituzioni 
– eventi realizzati nell’anno internazionale)

  


