
                                                                                                                                                     

      

 

Oggetto: Convocazione Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio 29 novembre 2017 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Gentile Presidente,    

non è trascorso un anno dall’ultima Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio, che si è 

svolta a Roma il 25 gennaio 2017, ma i cambiamenti intervenuti ne richiedono la convocazione 

prima che il Consiglio regionale si sciolga per le nuove elezioni (previste all’inizio della primavera 

del 2018).  

Per questo, ai sensi dell’art. 7 comma 4 della legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29, è convocata la 

Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio in data  

 

mercoledì 29 novembre 2017 

alle ore 15.00 per l'accreditamento e alle 15,30 per i lavori assembleari 

c/o la Regione Lazio – sala Tirreno (ingresso Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 Roma) 

 

con il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Introduzione ai lavori della Presidente della Conferenza Regionale del Volontariato 

3. Intervento di un rappresentante dell’Osservatorio Regionale del Volontariato del Lazio 

3.  Elezione Presidente Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio 

4. Intervento di Rita Visini, Assessore alle Politiche Sociali e Sport Regione Lazio 

 a) Nuovo Codice del terzo settore: da Artes al Registro Unico Nazionale, i rapporti tra 

 Volontariato e Enti Pubblici dalle Convenzioni ai locali in comodato; 

 b) Quale ruolo e quali risorse per il volontariato. Il Piano sociale regionale: co- 

 programmazione e co-progettazione; 

 c) Per una nuova legge regionale sul volontariato: le proposte delle associazioni.  
 

Coordina i lavori Tiziana Biolghini, Dirigente Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport  

D.R. Salute e Politiche Sociali -  Regione Lazio. 

 

L’incontro sarà l’occasione per illustrare il percorso realizzato con gli incontri territoriali, che si 

sono svolti tra maggio e giugno e tra ottobre e novembre 2017, nei quali sono state affrontate le 

novità legislative legate all’approvazione della Legge Regionale sul sistema dei servizi sociali, 

nonché lo schema di Piano sociale regionale e la definizione dei Decreti legislativi relativi alla 

Riforma del Terzo settore, con particolare attenzione al Nuovo Codice del Terzo Settore. 

 

Saranno, inoltre, illustrate le interlocuzioni nel frattempo intervenute con l’Assessorato alle 

Politiche Sociali, con la Commissione salute e politiche sociali del Consiglio Regionale del Lazio e 

con la relatrice della Commissione Senato per la legge di riforma nazionale del “Codice del Terzo 

Settore”. 

 



Questo percorso ha reso molte associazioni consapevoli della necessità di incidere in questo 

tempo di transizione, che i cambiamenti legislativi possono favorire o inibire. Il percorso che 

abbiamo fatto nei territori ha mostrato grande vivacità e determinazione da parte delle 

associazioni di volontariato che però, a volte, hanno mostrato anche difficoltà e sfiducia. Le 

organizzazioni di volontariato sono in grado di fare concrete proposte per affrontare i grandi 

cambiamenti in atto nella vita pubblica e nella vita quotidiana di tutte le persone.  

 

Confidando in una partecipazione ampia e ricca di contributi, come la Conferenza ci ha abituato 

nel corso degli anni, ti invio i miei più cordiali saluti 

 

 

 

Maria Lorena Micheli  

Presidente Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio  

e-mail: conferenza.volontariato.lazio@gmail.com  
 

         

 
 

Modalità di accesso alla Conferenza regionale del volontariato del 
Lazio 

 
1. Alla Conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle 

organizzazioni iscritte nel registro. Possono, altresì, intervenire senza diritto di voto, i legali 
rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro 
regionale. 

2. Le organizzazioni presenti possono rappresentare con delega solo un’altra organizzazione. 
3. La registrazione e la consegna delle schede per la votazione, una per ogni associazione, sarà 

effettuata dalle ore 15.00 
 
Il presente tagliando, firmato per presenza o per delega, dovrà essere riconsegnato alla 
Conferenza. 
 
 
 
Io sottoscritto ____________________________________________Presidente dell’Associazione 
 
___________________________________________________________delego a rappresentarmi 
 
con i pieni poteri il/la Sig/sig.ra ______________________________________________________ 

 
                                                          FIRMA 
 

 


