PROGRAMMA
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Segreteria Organizzativa: segreteria@csvnet.it - cell. 347 0864706
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GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
Sessione preliminare

15.00 – 16.45
Linee guida per il bilancio sociale dei CSV
Alla luce delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo
settore”, che hanno ricevuto il parere del Consiglio nazionale del terzo settore (ai sensi
dell’art. 14 del Dlgs. 117/2017) sarà illustrato l’aggiornamento per i CSV messo a punto
dal gruppo tecnico formato da: Eleonora Cerulli (CSVnet), Elena Casini (CSVnet), Davide
Alessandrelli (CSVnet), Fabio Molino (direttore CSV Aosta), Cinzia Brentari (direttrice
CSV Verona), Simona Tartarini (direttrice CSV Genova).
Conduce Roberto Museo (direttore CSVnet)
Coffee break
17.15 – 19.00
I CSV e l’economia collaborativa
A partire dalla “Agenda europea per l’economia collaborativa” del giugno 2016 si intende verificare la fattibilità di una piattaforma per la sperimentazione di una nuova
modalità di essere CSV, creando valore attraverso meccanismi di scambio e fruizione di
beni e servizi per il volontariato basati sulla condivisione delle risorse. Nell’occasione
sarà presentato anche il report annuale dell’associazione “Collaboriamo” sulla sharing
economy oggi in Italia e l’esperienza di Fondazione IBM Italia sui modelli di piattaforma
collaborativa.
Partecipano: Marta Mainieri (Collaboriamo), Angelo Failla (Fondazione Ibm Italia),
Federico Coan (direttore Csv Friuli Venezia Giulia)
Serata libera con proposte del CSV Basilicata

VENERDÌ 12 OTTOBRE
10.30
Accoglienza dei partecipanti
11.00
Apertura dei lavori
Interventi di saluto - Leonardo Vita (presidente CSV Basilicata), Flavia Franconi
(vicepresidente Regione Basilicata), Raffaello Giulio De Ruggieri (sindaco di Matera),
Salvatore Adduce (presidente Fondazione Matera-Basilicata 2019)
11.30
Prima sessione plenaria
Parte I – I Csv alla prova della riforma
Tavola rotonda con: Claudia Fiaschi (portavoce Forum terzo settore), Massimo Giusti
(segretario generale Onc), Alessandro Lombardi (direttore Terzo settore ministero
Lavoro e Politiche sociali)
Conduce Stefano Tabò (presidente CSVnet)
Parte II – La libertà di andare controcorrente
Giambattista Sgritta (professore emerito di Sociologia università La Sapienza Roma)
13.30
Pausa pranzo
15.00
Seconda sessione plenaria
Scenari italiani

Crisi economica e crisi sociale: 10 anni e non è finita
Linda Laura Sabbadini (statistica, dirigente dell’Istat)

Ero straniero…
Maurizio Ambrosini (Università Statale Milano)
Conduce Stefano Trasatti (CSVnet)
16.30
Coffee break
17.00
Terza sessione plenaria
Sfide

Il volontariato come antidoto allo scontento
Stefano Laffi (ricercatore sociale, scrittore)
Il terzo settore e la sfida della credibilità
Carlo Borgomeo (presidente Fondazione Con il Sud)
Scegliere Provocare Connettersi
Intervento di Stefano Tabò
18.30
Termine dei lavori
20.00 - Nei locali del centro
Apericena (accesso con pass)
21.30 – Auditorium “R. Gervasio” (Piazza del Sedile, 2)
#IOSIAMO. Dall’io al noi
Monologo teatrale di Tiziana di Masi.
Testo di Andrea Guolo. Regia di Paolo Valerio e Mirko Segalina

SABATO 13 OTTOBRE
9.30 – 17.30
“VOLONTARIATO E...” - Gruppi di lavoro in parallelo
1. Volontariato e immigrazione
2. Volontariato e giovani
3. Volontariato e economia
4. Volontariato e beni comuni, culturali e paesaggistici
5. Volontariato e povertà
(vedi scheda in dettaglio)
20.00
Cena e serata sociale
“Masseria del Parco” (Strada Provinciale Matera-Grassano Km 5.420)

DOMENICA 14 OTTOBRE
9.30
Comunicazioni
Conduce Roberto Museo
10.30
Conclusioni della conferenza
11.00
Assemblea CSVnet
13.00
Chiusura dei lavori

“VOLONTARIATO E…”

Gruppi di lavoro in parallelo del 13 ottobre
•

•

•

•
•

•

•

Impostazione e obiettivi

Tutti gli argomenti attribuiti ai gruppi intercettano temi fortemente legati alla sensibilità ed all’operatività del volontariato. L’attenzione si raccoglie sull’azione sociale, abbandonando la centralità data in precedenza alle disposizioni della riforma
normativa sul terzo settore.
Tutti gli argomenti attribuiti ai gruppi trovano un preciso corrispettivo nelle azioni
contenute nella programmazione di CSVnet. La riflessione si pone in stretta continuità con gli obiettivi istituzionali condivisi dall’assemblea dei soci, assicurandosi
così un supporto più solido sia nella fase istruttoria che in quella applicativa.
Ogni gruppo di lavoro della Conferenza acquisisce il proprio referente politico sulla
base delle responsabilità già distribuite tra i componenti del consiglio direttivo di
CSVnet. Alla conduzione del gruppo, mirata a favorire la massima partecipazione
ed a valorizzare i diversi apporti, concorre un team composito, confermando il
modello già sperimentato.
Ogni gruppo di lavoro ha una doppia finalità: l’approfondimento teorico del proprio tema e l’individuazione di precisi orientamenti volti a sostenere concretamente lo sviluppo del volontariato e della sua azione sociale.
Ogni gruppo di lavoro sarà caratterizzato da un programma affinato sulla base delle rispettive esigenze. Troveranno ospitalità interventi preordinati, tra i quali almeno una relazione di un esperto sul tema nonché un apporto curato da un referente
interno a coglierne esperienze significative dei CSV.
Ad ogni gruppo sarà associata una specifica SCHEDA (in corso di redazione) quale
riferimento per la preparazione e lo svolgimento dei lavori. Nel documento si prevede un’introduzione, l’identificazione degli elementi da trattare, le finalità e gli
obiettivi del gruppo, i componenti del team a cui è affidata la conduzione, le fasi
dello svolgimento dei lavori, le note metodologiche ed i materiali di riferimento.
Tutti i gruppi di lavoro sono tenuti a tenere in stretta considerazione nelle diverse
fasi (preparazione, conduzione, restituzione) la natura e le finalità dei CSV nonché
il taglio scelto per la Conferenza CSVnet 2018 che ha trovato evidenza nel titolo
assunto “SCEGLIERE PROVOCARE CONNETTERSI. Le sfide del volontariato nella

•

società dello scontento”.
Il programma della Conferenza CSVnet 2018, a differenza delle edizioni precedenti, non prevede invece una “restituzione” degli esiti dei gruppi di lavoro in plenaria.
Tale scelta è stata assunta sulla base dell’osservazione di quanto registrato in passato, ivi compreso il basso grado di soddisfazione degli autori e dei destinatari. È
in corso di studio l’individuazione di una diversa modalità, considerando peraltro
doveroso l’obiettivo di arricchire la riflessione di ogni CSV e di CSVnet del contributo maturato in ogni singolo gruppo di lavoro.

Programma dei gruppi di lavoro
9.30 – 9.45
9.45 – 11.00
11.15 – 11.30
11.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 17.30

Introduzione conduttori
Relazioni/interventi
Coffee break
Dibattito (con interventi preordinati) e repliche
Pranzo
Dibattito, conclusioni e proposte (con pausa)

17.30 – 20.00 Gli incaricati della conduzione e del supporto tecnico scrivono la sintesi
del gruppo e registrano un intervento video da pubblicare sul sito di CSVnet.

Tematiche dei gruppi di lavoro
Gruppo 1. Volontariato e immigrazione

Conduzione: Pier Luigi Stefani (consigliere CSVnet)
Supporto tecnico: Stefano Trasatti (CSVnet)
Relatori: Ejaz Ahmad (mediatore culturale, giornalista), Assita Kone (attivista seconde
generazioni), Andrea Torre (Centro Medì, Genova)

Gruppo 2. Volontariato e giovani

Conduzione: Ivan Nissoli (consigliere CSVnet)
Supporto tecnico: Elena Casini (CSVnet)
Relatori: Elena Marta (docente Università Cattolica Milano), Licio Palazzini (Presidente ASC e CNESC), Marco Cavedon (Csv Monza-Lecco-Sondrio)

Gruppo 3. Volontariato e economia

Conduzione: Chiara Tommasini (consigliera CSVnet) - Giorgia Brugnettini (consigliera
CSVnet)
Supporto tecnico: Eleonora Cerulli (CSVnet)
Relatori: Marco Frey (economista, docente Scuola superiore S. Anna di Pisa, presidente di Global compact Italia), Rossana Revello (responsabile Rsi Confindustria), Silvia
Sartori (consulente Rsi, Csv Verona)

Gruppo 4. Volontariato e beni comuni, culturali e paesaggistici

Conduzione: Luigi Conte (consigliere CSVnet), Leonardo Vita (presidente Csv Basilicata)
Supporto tecnico: Lara Esposito (CSVnet)
Relatori: Renato Briganti (docente Università di Napoli, Csv Napoli), Daniela Ciaffi
(docente Politecnico di Torino, vicepresidente Labsus), Francesca Velani (vicepresidente Fondazione PromoPa)

Gruppo 5. Volontariato e povertà

Conduzione: Giuditta Petrillo (consigliera CSVnet) - Giorgio Casagranda (consigliere
CSVnet)
Supporto tecnico: Clara Capponi (CSVnet)
Relatori: Francesco Marsico (Caritas Italiana, Alleanza contro la povertà), Cristina
Avonto (presidente fio.PSD), Simona Rotondi (Fondazione Con i Bambini)

