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Workshop 

 

L’interlocuzione tra Enti Pubblici e Volontariato  
 

Lunedì 23 ottobre dalle  16,00 alle 19,00  
presso L’Alveare, Via Fontechiari 35, Roma 

 

L’intento dell’incontro è quello di avviare una riflessione consapevole su quali sono gli interlocutori 
pubblici con cui possono interagire le Organizzazioni di Volontariato e su come tale interlocuzione 
può qualificare l’azione volontaria senza che questa perda le sue peculiarità.  

L’incontro sarà infatti dedicato ad una prima analisi delle relazioni tra soggetti della Pubblica 
Amministrazione e attori del mondo del volontariato per costruire le basi di un confronto sulle 
evoluzioni possibili di tale relazione. 

Un’analisi che può essere condotta utilizzando diversi focus di approfondimento, ma che in questa 
occasione verrà affrontata a partire più specificamente utilizzando tre lenti di ingrandimento:  
i rapporti tra OdV e Comuni;  i rapporti tra OdV e Aziende Sanitarie Locali; i rapporti tra OdV e 
istituzioni scolastiche. 

Con un occhio su tali contesti, nel corso dell’incontro saranno introdotti e discussi i seguenti temi: 

- Breve inquadramento storico-culturale ed evoluzione legislativa: prassi e tendenze  
di fondo.  

- Le modalità organizzative (Consulte, Coordinamenti, ….).  
- Differenziazione dei rapporti in relazione alla tipologia di ente del Terzo Settore. 
- Dal tema della sussidiarietà alla co- programmazione e alla co-progettazione.  
- Il rapporto  con gli enti di advocacy ed i cittadini.  

Relatore principale del seminario sarà Mario German De Luca, responsabile per il CESV delle 
Case del Volontariato, e saranno invitati a partecipare esponenti degli enti pubblici locali citati in 
programma. 

Il seminario è rivolto a massimo 25 persone  tra volontari, responsabili, collaboratori delle 
Organizzazioni di Volontariato ed è gratuito.  

Per iscriversi è necessario accreditare l’associazione nell’area riservata del CESV, all’indirizzo 
http://areariservata.cesv.org e procedere all’iscrizione della persona entro il 20 ottobre 2017. 

Per ulteriori informazioni contattare Maria Enrica Braga al n. 06491340 oppure all’indirizzo eMail  
mariaenrica.braga@cesv.org. 

 

 

 


