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Anno europeo del Volontariato 
 
Dal “ Documento di indirizzo" elaborato dall'organismo nazionale 
di coordinamento per l’"Anno europeo del volontariato” 
proponiamo alcune  affermazioni che possono costituire una guida 
per il nostro lavoro: 
 
 

• La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario 

• Il volontariato può aiutare tutti a scoprire una nuova cultura, 
quella della solidarietà, della non discriminazione, dello 
sviluppo responsabile, della non violenza, del rispetto 
dell’altro e della cittadinanza responsabile fondata sulla 
promozione dei diritti e delle buone pratiche di democrazia 
partecipativa. 

• Può contribuire a mettere in moto meccanismi di 
cambiamento  della realtà schierandosi sempre dalla parte 
degli ultimi. 

• Il volontariato promuove  l’inclusione sociale, il rapporto fra 
le generazioni e il sostegno agli strati emarginati della 
popolazione e si impegna per realizzare  percorsi di 
integrazione e comprensione reciproca in un’epoca di grandi 
flussi migratori. 

• Offre  un’opportunità di apprendimento  permanente del 
cittadino.    

 

Programma 
 

1)  Presentazione e dibattito sul volume "Adolescenti qua e là" 
Mercoledì 09 febbraio 2011 ore 15.00 - presso Liceo "Leopardi-
Majorana" 
 
2) Aspetti etici giuridici organizzativi di Volontariato Anno 
europeo del Volontariato (a cura del Centro Servizi Volontariato 
del FVG ) 
Venerdì 25 Marzo ore 15.00 -  presso Liceo "Leopardi-Majorana" 
 
3) Testimonianze di volontariato sociale: sostegno per i più 
deboli ed emarginati (a cura dell'Associazione Scarabeo) 
Martedì 05 aprile 2011 ore 15.00- presso Liceo "Leopardi-Majorana" 
 
4) Testimonianze di volontariato internazionale: progetti nei 
paesi poveri, servizio civile internazione (a cura di Hapa Tuko) 
Venerdì 15 aprile 2011 ore 15.00 - presso Liceo "Leopardi-Majorana" 
 
5) Le attuali condizioni politiche e socio economiche di alcuni 
Paesi africani: presentazione da parte di studenti africani in 
Italia (a cura di Rue) 
Giovedì 05 maggio 2011 ore 10.30 - Aula Magna Centro Studi 
 
Il progetto è rivolto in primo luogo ai giovani, agli studenti delle 
superiori ed è inoltre aperto a tutti coloro che sono interessati ad 
impegnarsi nel mondo del volontariato 

Interverranno agli incontri Virginio Beacco, Silvia Masci, esperti e 
volontari delle associazioni promotrici del progetto, del Centro Servizi 
Volontariato del FVG, di Rue 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede centrale del Liceo "Leopardi 
Majorana" di Pordenone nei mesi da febbraio a giugno 2011 


