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“Villaggio solidale”, a Lucca la prima
fiera nazionale del volontariato

Appuntamento dal 17 al 20 febbraio. Quattro i temi principali:

servizi, partecipazione, educazione e innovazione. Interverranno

vari ospiti, tra cui Sacconi, Chiamparino, Zamagni, Olivero, Biggeri

FIRENZE – Si chiama ‘Villaggio solidale’ ed è il primo salone nazionale
interamente dedicato al mondo del volontariato. L’appuntamento è in
programma dal 17 al 20 febbraio a Lucca presso il Polo Fieristico area ex
Bertolli. Protagoniste del salone saranno tutte quelle realtà che si
impegnano quotidianamente a garantire nuovo benessere sociale ed
economico attraverso l’attuazione di politiche che vedono l’innovazione
tecnologica al servizio di quella sociale e ambientale. I quattro temi
caratterizzanti la manifestazione verranno declinati e analizzati anche
tramite un ricco calendario culturale (che prevede convegni, seminari,
workshop, laboratori) che li discuterà alla luce dei processi di
modernizzazione delle politiche pubbliche nei vari ambiti di intervento
grazie alla partecipazione dei maggiori attori coinvolti a livello nazionale.
La manifestazione apre di fatto l'anno europeo dedicato al volontariato e
si concentra su quattro temi principali: servizi, partecipazione,
educazione e innovazione.
 
Tra i numerosi ospiti del Villaggio ci saranno Maurizio Sacconi, ministro
del Lavoro e Politiche Sociali, Sergio Chiamparino, presidente Anci, Enrico
Rossi, presidente regione Toscana, Stefano Zamagni, presidente
dell’Agenzia per le Onlus, Ugo Biggeri, presidente Banca Popolare Etica,
Monsignor Giuseppe Merisi, presidente Caritas italiana, Barbara
Stefanelli, vicedirettore Corriere della sera, Andrea Olivero, Forum Terzo
Settore.

Organizzata da Centro Nazionale del Volontariato, Lucca Polo Fiere,
Tecnologia spa, Fondazione Volontariato e Partecipazione, Forum Terzo
Settore, Consulta nazionale del Volontariato, ConVol, Csv.net e Cesvot
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la
manifestazione conta già su importanti patrocini come quello del
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della regione Toscana e
regione Liguria, dell'Anci, dell'Upi, della provincia e del comune di Lucca,
della Conferenza delle regioni e delle province Autonome, delle
Misericordie d'Italia, dell'Ermes e del Segretariato sociale Rai.
 
L’area espositiva di Villaggio Solidale ruota intorno al volontariato e
prevede la partecipazione delle maggiori organizzazioni nazionali a fianco
delle principali reti del terzo settore italiano, come la presenza di
aziende, fondazioni e altre realtà che eccellono nella ricerca e
nell’innovazione applicate al sociale, che presenteranno durante i quattro
giorni della manifestazione i progetti e le nuove soluzioni. Ampio spazio
sarà dato alle pubbliche amministrazioni che potranno presentare in
maniera dettagliata le loro best practices nei servizi alla persona a una
platea importante e prestigiosa. Le best practices potranno essere
presentate anche dalle associazioni che, presentando casi di successo,
potranno proporre e suggerire esperienze virtuose, “vendibili”,
reinterpretabili e riproponibili da altre associazioni, anche in altri
contesti.
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