
 

 

   
 

    
 
 

Mo.V.I. 

Sede Nazionale e regionale 

Via del Casaletto, 400 – 00151 Roma 

Come raggiungerci: 

capolinea 8 (direzione Casaletto) poi bus 870 da fermata 

Gianicolense Casaletto (direzione Trullo) fermata 

Casaletto/Ussani 

metro B fermata Laurentina poi 

 bus 31 (direzione Clodio)  fermata Newton/Ussani 

Info: 3386587734 

 

 
 

Info e iscrizioni: movilazio@yahoo.it 

3386587734 

               
Incontro-dibattito 

Assemblea Regionale 
Roma, sabato 23 giugno 2018 

 

Volontariato, bene comune: dall’identità 

dimenticata, all’identità ritrovata 

 

 
 

La nuova carta d’identità del Mo.V.I.: tra passato e 

presente, il futuro del volontariato siamo noi!  

Far ri-nascere un nuovo modello di volontariato che 

sappia cogliere tutti gli aspetti, da quelli politici a 

quelli sociali, a quelli della 

partecipazione, rafforzando la rete che da sempre 

rappresenta.  
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Appello all’impegno nel Movimento del volontariato italiano 

  

“Agli uomini e alle donne che vivono nelle tante comunità locali dell’Italia 

da parte dei gruppi e associazioni di volontariato che fanno parte della rete 

del MoVI perché si allarghi l’esperienza dell’impegno solidale. 

Chi siamo: Siamo persone, donne e uomini, riuniti in gruppi e associazioni di 

volontariato e di altro genere, che hanno a cuore il sogno di una società più 

umana e più giusta.  

Le nostre convinzioni - Vogliamo vivere in un mondo bello, sicuro, sano e 

colorato e siamo convinti che per costruirlo l’unica strada possibile sia la 

solidarietà: per essere solidali e felici bisogna vivere relazioni positive con 

gli altri e non nella chiusura egoistica, quindi, superare l’individualismo che 

isola gli uni dagli altri, i muri che mettono uno contro l’altro, un’ economia 

sbagliata che ci considera solo consumatori, una politica ridotta a interessi e 

calcolo, la competizione a tutti i costi,  il costume della furbizia e 

dell’arrivismo, il dominio dell’indifferenza. Vogliamo contrastare le forze 

che provocano povertà e diseguaglianze, tensioni e guerre, sfruttamento e 

inquinamento del pianeta. Non vogliamo essere complici dell'illegalità e 

della cultura del malaffare e dell'indifferenza. Crediamo che ogni donna e 

ogni uomo del pianeta siano portatori di un valore immenso ed intrinseco alla 

loro stessa natura di essere umani, qualunque sia la propria 

storia……Crediamo che ciascuna persona del pianeta abbia diritto a 

sviluppare ed a partecipare pienamente alla vita sociale e democratica della 

comunità in cui vive.  Siamo convinti che garantire a tutti i diritti 

fondamentali sia un dovere delle istituzioni pubbliche che ha bisogno anche 

del contributo concreto di tutti noi per essere realizzato. Ci riconosciamo nei 

principi fondamentali della Costituzione Italiana, che unisce tutti, al di là del 

proprio credo religioso, filosofico o politico.   

                       
 

 

Programma 

• Ore 10,30-13,30  

Sono previsti gli interventi di: 

• Gianluca Cantisani – Presidente MoVI nazionale e V. 

Presidente MoVI Lazio: Strade nuove per una società 

sempre più umana 

• Maria Lorena Micheli -  Presidente CREVOL – 

Conferenza regionale del volontariato Lazio: Fare rete: 

il ruolo della Conferenza Regionale 

• Anna Ventrella – Presidente MoVI Lazio: Dove sta 

andando il MoVI Lazio: strade nuove in cerca d’autore 

 

Dibattito 

• Ore 13,30 – 14,00 : pausa pranzo (condiviso) 

 

• Ore 14,00 – 17,00 : Assemblea Comitato Regionale 

Ordine del giorno: 

1) Bilancio consuntivo 2017 

Relazione attività consuntiva 2017 

2) Bilancio preventivo 2018 

Relazione attività preventiva 2018/2019 

3) Risorse economiche: ripensare la raccolta fondi per 

l'autofinanziamento. Idee, suggerimenti a confronto 

4) struttura organizzativa: sono aperte le candidature per: 

segreteria generale; coordinamento sui vari territori; 

tematiche più onerose; responsabile della sede. 

5) Varie ed eventuali. 

 


