Ricostruire una Comunità solidale:
Terzo Settore, il ruolo del Volontariato
Roma, 24 settembre 2019 - Scout Center – Largo dello Scoutismo 1
Laboratorio & BarCamp ore 10:30/17:30

Consulte Volontariato e Promozione Sociale

Prof. Luca Gori - Scuola Sant’Anna di Pisa

• Il ruolo delle Associazioni e del Volontariato dentro la
riforma del Terzo Settore

Prof. Andrea Volterrani - Università Tor Vergata di Roma
• Il welfare comunitario generativo
Don Armando Zappolini- CNCA

• Il volontariato nelle grandi strategie dell’Agenda 2030

in collaborazione con
Per info ed iscrizioni libere fino a completamento posti :
volontariato@forumterzosettore.it

Programma :
Ore 10:00 > Mauro Giannelli > Presentazione della giornata :
Patrizia Bertoni > focus su “Competenze dei Volontari”
ore 10:30/12:00 > Gori, Volterrani, Zappolini discutono di:
1. Il ruolo delle associazioni e del volontariato dentro la Riforma del Terzo settore
2. Il welfare comunitario generativo
3. Il volontariato nelle grandi strategie dell'agenda 2030
ore 12:00/13:00 > dibattito e confronto tra i partecipanti
ore 13:00 > intervento di Claudia Fiaschi – Portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore
Pausa pranzo
ore 13:45 > BarCamp/tre gruppi su temi affrontati in mattinata
ore15:30 > plenaria con breve relazione dei rapporteur
ore 16:00 > dibattito e confronto tra i partecipanti
ore 17:30 > termine lavori

COS'È UN BARCAMP

È una non-conferenza su un tema specifico, che nasce dal desiderio di imparare e
condividere in un contesto aperto e libero.
OBIETTIVI

Creare una cornice di lavoro favorevole al dialogo, al confronto e alla diffusione di
conoscenze sul tema
Usiamo il Laboratorio in termini di metodo perché vogliamo adottare una modalità che
favorisca la cura del clima di confronto ed anche un po' il ridimensionamento dei formalismi,
spingendo perché «il laboratorio» sia innanzitutto un “incontro tra persone”, prima che un
“confronto tra posizioni” facendo in modo che:
• tutti abbiano lo spazio per intervenire (massimo 3 minuti a testa per punto)
• non ci saranno documenti di ingresso
• output> presentazione in plenaria dei punti condivisi nel gruppo di lavoro.

