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i giovani, le donne

5 dicembre

giornata mondiale del volontariato

Il 5 dicembre si celebra la Giornata Mondiale del

Volontariato www.worldvolunteerweb.org/, adotta-

ta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la ri-

soluzione A/RES/40/212 il 17 dicembre 1985.

Da allora, i governi, il sistema delle Nazioni Unite e le or-

ganizzazioni della società civile e i volontari hanno cele-

brato in tutto il mondo questa Giornata. Questa Giorna-

ta offre l'opportunità alle organizzazioni di volontariato e

ai singoli volontari di rendere visibile il proprio contribu-

to - a livello locale, nazionale e internazionale - per il

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Il 2011 inoltre è l’Anno Europeo del Volontariato

www.eyv2011.eu "Il volontariato è una delle dimensio-

ni fondamentali della cittadinanza attiva e della democra-

zia, nella quale assumono forma concreta valori europei

quali la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso

contribuirà allo sviluppo armonioso delle società euro-

pee". Così recita la Decisione del Consiglio, pubblicata a

Bruxelles sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il

22 gennaio 2010 (2010/37/CE), che formalizza la procla-

mazione del 2011 Anno europeo delle attività di

volontariato che promuovono una cittadinanza attiva.

Un'occasione per rilanciare il nostro impegno e la nostra

presenza nella società italiana ed europea anche attraver-

so il confronto con le realtà degli altri paesi dell'Unione.

L’evento che abbiamo organizzato per il 5 dicembre è

pensato come momento di incontro, di discussione e di

confronto con organizzazioni della società civile, enti pub-

blici, giovani e cittadini di ogni età. L’evento coinvolge te-

stimoni e attori impegnati sia sul territorio locale che nel-

la cooperazione internazionale.

Saranno con noi anche diversi volontari europei che stan-

no svolgendo il loro Servizio Volontario Europeo in Italia

e in Croazia.



PROGRAMMA

ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi è necessario inviare, entro giovedì 1 dicembre

2011 ore 12.00, un’e-mail con allegata la scheda di adesione

all’indirizzo europedirect@comune.trieste.it oppure via

fax allo 040-675 41.42.  I moduli sono scaricabili dal sito

www.retecivica.trieste.it/eud.

5 dicembre - giornata mondiale del volontariato

Volontari, facciamo la differenza

L’Europa, la Regione, i giovani, le donne

PRESENTAZIONE

Il centro di informazione Europe Direct

www.retecivica.trieste.it/eud – ospitato dal 1999 dal

Comune di Trieste, Servizio Comunicazione – si occupa

di promuovere le politiche dell'Unione europea tra il grand

public, i giovani, le organizzazione della società civile, gli

anziani e in una parola i cittadini. I centri Europe Direct

(più di 400 in tutta Europa) lavorano a stretto contatto

con la Direzione Stampa e Comunicazione della Com-

missione Europea.

Europe Direct Trieste è da sempre attento alle tematiche

legate al volontariato e alla cittadinanza attiva. Per questa

ragione già dal 2000 lavora con il Servizio Volontario Eu-

ropeo, l’azione di un programma comunitario che offre la

possibilità ai giovani fino a 30 anni di fare un’esperienza –
individuale e di lungo termine – di volontariato all’estero.

In questi anni siamo riusciti a far partire più di 100 ragaz-

zi in tutta Europa e non solo. Siamo inoltre in procinto di

ospitare il primo round di volontari stranieri.

Riteniamo sia molto importante promuovere il

volontariato soprattutto nella nostra Regione che per la

sua posizione geografica si trova ad affrontare quotidia-

namente problemi legati alla convivenza, all’immigrazione,

all’impegno sociale.

E’ in questo senso che si rivela preziosa la presenza con-

sistente  delle donne nel volontariato ; abbiamo perciò

coinvolto la Commissione Pari opportunità della Regio-

ne che porta il suo contributo su una tematica  che in

molti casi appare quasi completamente  femminile.

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluti di indirizzo della Vicesindaco, assessore

alla Sicurezza, Polizia urbana, Protezione Civile,

Comunicazione, Trasparenza e Partecipazione, Pari

Opportunità

Fabiana Martini

Presidente della Commissione Regionale per le

Pari Opportunità tra uomo e donna

Santa Zannier

Presentazione dell’iniziativa da parte della Respon-

sabile del Servizio Comunicazione

Maila Zarattini

9.45 Volontariato e territorio: obiettivi e traguardi

raggiunti nel 2011 Anno Europeo del Volontariato.

Centro Interprovinciale Servizi  Volontariato FVG

Pierpaolo Gregori

10.10 Il Volontariato è donna! Presidente della

Casa del Volontariato e dell’Associazione AMA

(Auto Mutuo Aiuto) di Pordenone

Sandra Conte

10.35 Servizio Volontario Europeo: un’opportunità

per tutti.

Europe Direct/Eurodesk - Comune di Trieste -

Servizio Comunicazione

Mattia Vinzi

11.00  coffee break

11.30  Volontari, facciamo la differenza

tavola rotonda coordinata dal giornalista

Giulio Garau

parteciperanno:

ACLI Provinciali- Erica Mastrociani

ARCI - Marzia Piron

CVCS - Franco Gaggioli

Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin

O.N.L.U.S - Enzo Angiolini

Info Servizio Civile - Alberto Meli

Movimento Donne per i problemi sociali - Trieste -

Giuliana Skarlavaj

Saranno presenti i giovani volontari europei

ospitati da A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone

(coord. Anna De Vita), Comune di Buie, Croazia

(coord. Sabrina Quarantotto),  ADL Verteneglio,

Croazia (coord. Umberto Ademollo)

13.15 Aperitivo
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