
VOLONTARIATO 

L’Aquila e Chieti ospitano la 
Conferenza nazionale di CsvNet  
Appuntamento dal 2 al 4 ottobre. I delegati dei 71 Centri di servizio 
per il volontariato si confronteranno sulla ridefinizione del sistema 
dei Csv e sul ruolo del volontariato per la ricostruzione sociale 
dell’Abruzzo 

L’AQUILA - La ridefinizione del sistema dei Centri di servizio, nel contesto 
dell’attuale crisi economica, e il ruolo del volontariato per la ricostruzione 
sociale dell’Abruzzo colpito dal terremoto. Questi i temi centrali della 
Conferenza nazionale di CSVnet, il Coordinamento nazionale dei Centri di 
servizio per il volontariato, che si terrà dal 2 al 3 ottobre, presso l’Università 
Gabriele D’Annunzio di Chieti e si concluderà domenica 4 ottobre a L'Aquila. 
I delegati dei 71 Centri di servizio per il volontariato soci di CSVnet saranno 
chiamati a riflettere sul sistema di sostegno e promozione alle 
organizzazioni di volontariato, sempre più chiamate ad essere vicino ai 
bisogni di una comunità duramente colpita dalla crisi e dalla 
disaggregazione sociale. 
  
“La crisi ha interessato anche i Centri di servizio per il volontariato – 
afferma una nota di Csvnet -: nonostante i Csv abbiano perso in un anno 
più della metà delle risorse che avevano a disposizione, rimane intatta la 
loro volontà di aiutare il volontariato che, oggi più che mai, ha bisogno di 
essere forte e strutturato, capace di intervenire in una società complessa 
pur avendo a disposizione meno risorse”. 
Su questo i Csv rifletteranno nella giornata di venerdì, con l’aiuto di alcuni 
esperti come Gregorio Arena, presidente di Labsus; Marco Revelli, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro; Luca Fazzi, 
Università di Trento; Monica Poletto, dottore commercialista presso lo 
Studio Triberti Colombo e Associati di Milano e Torino e Luca Degani, 
avvocato civilista dello Studio Degani di Milano. 
In programma per il sabato, invece, un confronto con le reti nazionali del 
volontariato e del Terzo Settore, esponenti delle Fondazioni di origine 
bancaria, delle istituzioni e alcune grandi reti europee del volontariato 
aderenti al Cev (European volunteer centre). 
  
La Conferenza proseguirà domenica 4 a L’Aquila, con un convegno pubblico 
che si terrà dalle ore 9.30 alla Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, 
organizzato da CSVnet insieme con il Coordinamento dei quattro CSV 
abruzzesi, dal titolo: “Dalla ricostruzione materiale a quella dei beni 
relazionali: quale sfida per il volontariato e gli altri soggetti sociali dopo il 
terremoto del 6 aprile?”. 
Al centro del dibattito, le azioni intraprese dal sistema dei Centri di Servizio 
a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto, la ricostruzione dei beni 
“relazionali” e del tessuto sociale ed il punto sullo stato di avanzamento del 
progetto “Casa del Volontariato”: un centro polifunzionale, che sarà non 
solo la nuova sede del Csv dell’Aquilama un vero e proprio laboratorio di 
attività aperto a tutto il volontariato aquilano. Il progetto sarà realizzato 
grazie a una raccolta fondi straordinaria promossa dalla rete dei CSV in 
collaborazione con Banca Etica e il Gruppo editoriale Vita. 
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