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PRIMO PIANO 
18/12/2008 
Esce il terzo numero 
del quadrimestrale 
Volontariato Oggi con 
lo speciale «Torniamo 
alle reti» 

 
 
a cura della Redazione 
  
Lucca - Sono le reti del 
volontariato e la sua soggettività 
politica, da ritrovare ed 
esprimere nuovamente, i temi 
portanti del terzo numero di  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
9/12/2008 
I poveri costruttori di 
welfare  

 
 
di Claudio Calvaruso * 
 
Lucca - Stiamo passando quasi 
per inerzia dal modello di welfare 
state a quello di workfare state. 
Il passaggio dal «welfare» al 
«workfare» avallerebbe  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Contributi per l'analisi 
delle politiche 
pubbliche in materia di 
immigrazione 

 

22/12/2008 - Centri di servizio  
Presentata la carta della rappresentanza 
 

 
 
Roma - Il volontariato e il terzo settore hanno finalmente a 
disposizione una Carta della rappresentanza. Dopo un iter 
redazionale durato due anni, è stato presentato ufficialmente a 
Roma il 18 dicembre il documento che vuole favorire e sostenere il 
ruolo del volontariato e del terzo settore nella comunità come rete di 
risposte e di promozione del bene comune, e  agevolare i rapporti 
con la pubblica amministrazione.  
 
Sono intervenuti alla presentazione: Pier Giorgio Licheri, presidente 
Convol; Mauro Giannelli della Consulta del Volontariato presso il 
Forum del Terzo Settore; Marco Granelli, presidente CSVnet; Valerio 
Balzini, portavoce Forum Ligure Terzo Settore; Stefano Tabò, 
presidente Celivo. Il nuovo portavoce nazionale del Forum Terzo 
Settore Andrea Olivero ha inviato una lettera di sostegno. 
 
Si apre ora una fase di conoscenza e di promozione della Carta 
presso le organizzazioni sociali e le loro reti, affinché la sottoscrivano
e la facciano propria. L’obiettivo è che la Carta possa diventare 
fattivamente una mappa per orientarsi nella costruzione di reti e 
luoghi di rappresentanza, e sia condivisa da tutto il volontariato e 
dalle altre componenti del terzo settore. 
 
Il documento nasce da un’elaborazione originale di Stefano Tabò, 
presidente del Celivo (Centro Servizi del Volontariato della provincia 
di Genova) ed è stato fatto proprio da Forum del Terzo Settore di 
Genova e della Liguria, CSVnet (Coordinamento nazionale dei Centri 
di Servizio per il Volontariato) e Convol (Conferenza Permanente 
Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato) che 
hanno operato di concerto con la Consulta Nazionale del Volontariato
presso il Forum del Terzo Settore.  
La Carta è articolata in 9 principi, cui corrispondono 16 impegni 
concreti ed esemplificativi per i rappresentati e 26 per i 
rappresentanti. 
 
“È un documento inclusivo – ha detto alla presentazione Stefano 
Tabò – che ha intercettato e valorizzato pareri, contributi e proposte 
dal mondo del volontariato e del terzo settore. Vuole essere un 
modo concreto per supportare le organizzazioni no profit a costruire 
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Isfol 
 
Valutare il livello di definizione e 
di governo delle politiche 
migratorie a livello regionale. 
Questo l’obiettivo principale di 
una ricerca dell'Isfol dal titolo 
“Contributi per l'analisi delle  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

10/1/2009 
Evento 
Insieme per una vera 
integrazione (Vercelli)

19/12/2008 
Conferenza 
Terra: tra economia e 
movimenti (Montescudaio)

17/12/2008 
Teatro 
Brancaccio al Brancaccio 
(Roma)

14/12/2008 
Convegno 
La meglio gioventù (Firenze)

12/12/2008 
Convegno 
La sclerosi laterale 
amiotrofica: dal laboratorio di 
ricerca al letto del malato 
(Pavia)

12/12/2008 
Evento 
«Povertà ed esclusione 
sociale», Presentazione 
Rapporto 2008 (Ferrara)

12/12/2008 
Convegno 
Il volontariato nella 
cooperazione internazionale 
(Lido di Camaiore, Lucca)

Altri appuntamenti >>>  

e rafforzare forme e luoghi di rappresentanza efficaci e 
autodeterminati, così come  richiesto dall’attuale contesto delle 
relazioni sociali e istituzionali”.  
 
“La Carta – ha affermato il presidente di CSVnet Marco Granelli - 
corrisponde all’esigenza del volontariato di esprimere forme 
specifiche di rappresentanza e a concorrere pariteticamente alla 
rappresentanza unitaria del terzo settore. I CSV continueranno ad 
attivarsi per sostenerne la diffusione e affinché il volontariato sia 
parte attiva di questo percorso”. 
 
“La Carta – ha detto il presidente della Convol Pier Giorgio Licheri – 
è stata immaginata a vantaggio di tutte le componenti del terzo 
settore. Deve diventare un modello per tutti noi: fin da subito 
vogliamo sperimentare comportamenti virtuosi, sia da parte dei 
rappresentanti che delle organizzazioni che accettano di essere 
rappresentate”.  
 
Infine il portavoce nazionale del Forum Terzo Settore Andrea 
Oliviero nella sua nota ha assicurato che “il lavoro compiuto sarà 
attentamente valorizzato dal Forum”. 
 
In questi giorni sarà attivo il sito 
www.cartadellarappresentanza.it dedicato all’illustrazione del 
documento e delle iniziative collegate. 
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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