
G ioved ì  1  ot tob re  2020  

ore  1 6 .00  -  1 8 .00

DES T I NA TAR I
Volontari  delle  OdV  e  degli  ETS

iscritti  al  registro  ai  sensi  del  Codice

del  Terzo  Settore  (D .  Lgs .  117/17).

Cittadini .

A  giugno  2020  è  stata  presentata  a  livello  nazionale  la  ricerca

“Volontari  inattesi”,  commissionata  da   CSVnet   e  realizzata  grazie

alla  collaborazione  dei  CSV .    Questo  webinar  vuole  approfondire  ciò

che  la   ricerca   ha  perseguito :  proporre  uno  sguardo  nuovo  sulla

popolazione  di  origine  immigrata  e  sulla  sua  integrazione  nella

società  italiana .  Mentre  gli  immigrati ,  e  a  maggior  ragione  i  rifugiati

sono  visti  generalmente  come  il  terminale  passivo  delle  azioni  di

aiuto  condotte  dal  volontariato  italiano ,  questa  indagine  ha  voluto

rovesciare  la  prospettiva :  ha  inteso  cioè  guardare  alle  persone  di

origine  immigrata  che  passano ,  metaforicamente ,  dall ’altra  parte

della  linea  rossa  che  separa  fornitori  e  percettori  di  aiuti .  Le

persone  immigrate ,  infatti ,  non  contribuiscono  soltanto  con  il  loro

lavoro  all ’economia  del  Paese ,  ma  esprimono  anche  un  insospettato

dinamismo  sociale ,  impegnandosi  gratuitamente  attraverso  il

volontariato  in  servizi  di  pubblica  utilità .  Mediante  la  presentazione

di  casi  esemplari ,  interviste  e  una  dettagliata  analisi  dei  dati

raccolti ,  il  libro  mostra  come  il  volontariato ,  che  si  propone  di

costruire  una  società  migliore ,  sia  anche  chiamato  a  essere  in  un

certo  senso  «anticipatore», nella  propria  vita  interna ,  di  quella

società  più  accogliente  e  fraterna  che  intende  realizzare  all ’esterno .

Si  illustreranno  i  contenuti  della  ricerca  sia  qualitativi  che

quantitativi  mettendo  in  evidenza  l 'impatto  crescente  della

presenza  di  stranieri   nel  mondo  del  volontariato ,   nonchè   gli

elementi  che  ancora  oggi  possono  frenare  un  accesso  ancora  più

compiuto .

CONT ENUT I

RE LA TOR I

Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

I S CR I Z I ON I
Il  webinar  è  gratuito  e  a  numero

chiuso  (max  40  persone). L ’iscrizione

dovrà  essere  effettuata  dall ’ente  di

appartenenza  del  volontario  tramite

l ’area  riservata  sul  sito  del  Celivo .  Il

volontario  dovrà  essere  registrato

all ’area  riservata  come  persona  fisica

ed  essere  collegato  all ’ente  di

appartenenza .  I  cittadini ,  non

collegati  ad  un  ente ,  interessati

all 'incontro ,  potranno  richiedere  via

mail  l 'iscrizione  a  Celivo ,  previa

registrazione  in  area  riservata .

Il  giorno  prima  del  webinar  il

partecipante  riceverà  via  mail  il  link

necessario  per  poter  accedere  al

webinar .  Per  partecipare  è  necessario

essere  muniti  di  dispositivi  (pc ,

tablet ,  cellulari) connessi  a  internet .

Le  iscrizioni  ricevute  si  intendono

automaticamente  confermate .  Sarà

cura  del  CSV  ricontattare  gli  iscritti

nel  caso  di  rigetto  della  domanda ,

annullamento  del  corso ,  o  in  caso  di

esubero  di  iscrizioni .  Lo  stesso  ente

può  iscrivere  più  persone  ma ,  Celivo

nell 'ottica  di  garantire  l 'accessibilità

al  maggior  numero  di  enti ,  potrà

confermarne  solo  alcune .  

FORMAZ IONE  A  DISTANZA

WEBINAR

VOLONTARI  INATTES I
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