
 
 

Proposta per Festeggiamenti in preparazione dell’anno europeo del volontariato 

2011 

Più di 100 milioni di europei sono impegnati in attività di volontariato, vivono la solidarietà e 

attraverso ciò fanno la differenza nella nostra società. Un sondaggio dell'Eurobarometro del 

2006 ha rivelato che 3 europei su 10 dichiarano di fare volontariato e che quasi l'80% di essi 

sente che tale attività è una parte importante della vita democratica in Europa. I volontari 

rispecchiano la diversità dell'Europa sociale, poiché sono coinvolte persone di tutte le età, 

donne e uomini, occupati e disoccupati, persone aventi diversi background etnici e 

appartenenti a diversi gruppi religiosi e, infine, cittadini di tutte le nazionalità. 

Da qui l’idea anche per il nostro Centro servizi per il volontariato di redigere un programma 

volto alla preparazione e allo svolgimento dell’ Anno Europeo del Volontariato del 2011. 

 

Perché un Anno Europeo del Volontariato nel 2011? 

Fare volontariato è un'attività che viene svolta gratuitamente, ma non è esente da costi - ha 

bisogno e si merita un sostegno mirato da tutte le parti interessate - le organizzazioni di 

volontariato, il governo a tutti i livelli, le imprese e un ambiente favorevole alle politiche, 

inclusa un'infrastruttura per il volontariato quale il Csv Irpinia Solidale. 

Nel 2011 verrà celebrato il 10° anniversario dell'Anno Internazionale del Volontariato delle 

Nazioni Unite del 2001, che ha dimostrato che un alto livello di attenzione dall'opinione 

pubblica per i volontari e il loro contributo alla società porta i governi e altri parti interessate 

ad unirsi all'azione. 

Nonostante l'Unione europea negli ultimi anni abbia fatto sempre più attenzione al volontariato 

in tutte le sue forme, siamo ancora lontani da una strategia comprensiva e da un'azione a 

livello europeo che promuova, riconosca, faciliti e sostenga il volontariato in modo da 

realizzare la sua piena potenzialità. 

 

Gli obiettivi per l'Anno Europeo del Volontariato proposti dalla Commissione europea sono: 

- Lavorare per la creazione di un ambiente per il volontariato in UE - per trasformare il 

volontariato in elemento di promozione della partecipazione civica e delle attività di scambio 

tra cittadini dell'Unione europea;  

- Spronare le organizzazioni di volontariato e migliorare la qualità del volontariato - per 

agevolare le attività di volontariato e incoraggiare il networking, la mobilità, la cooperazione e 

le sinergie tra organizzazioni di volontariato e altri settori nel contesto UE;  

- Evidenziare e riconoscere il valore delle attività di volontariato - per incoraggiare incentivi 

adeguati per gli individui, le aziende e le organizzazioni di sviluppo del volontariato e 

guadagnare il riconoscimento sistematico da parte dei legislatori, delle organizzazioni civili e 

dei dipendenti per le abilità e le competenze sviluppate attraverso il volontariato.  

- Sensibilizzare sul valore e l'importanza del volontariato come espressione di partecipazione 

civile e esempio di scambio tra le persone che contribuisce a risolvere problematiche di 

interesse comune a tutti gli stati membri, ad uno sviluppo societario armonico e alla coesione 

economica. 

Nell’ottica di questi obiettivi che presentiamo il seguente programma 2010-2011, suddiviso in 

vari momenti di riflessione e di promozione del volontariato nella nostra Provincia: 



 
- Novembre 2010 start Anno Europeo del Volontariato in Irpinia 

 

“30 ANNI DEL VOLONATRIATO IN IRPINIA DALLE NOSTRE RADICI AD OGGI” 

Ricordo del sisma del 1980 evento doloroso che ha mobilitato la Provincia verso 

l’impegno sociale di massa con il germogliare pian piano di tutte le realtà di volontariato 

presenti oggi nella nostra Provincia. 

Mostra cinefotografica del Sisma del 1980. 

Convegno con testimonianze. 

Presentare l’idea all’ente provincia per essere inserito nel programma degli eventi 

previsti per il tentennale. 

  

- 05 Dicembre 2010 Giornata Mondiale del Volontariato 

 

“ OSSERVARE IL VOLONTARIATO” 

.Una giornata di riflessione su come operano le varie realtà di volontariato. 

 Approcci, metodologie, simulazioni, workshop e seminari. 

Da tenersi presso il centro servizi della città di Atripalda visto la moltitudine di aule e 

spazi da mettere a disposizione. 

L’iniziativa vuole dare una panoramica realistica di quello che è e fa il volontariato oggi.  

Inoltre sarà stampata e presentata la guida delle realtà di volontariato presenti sul 

territorio della Provincia di Avellino con l’interfaccia web www.volontariirpini.it posta in 

essere dalla Don Tonino Bello Associazione di Volontariato Onlus. 

 

- Periodo marzo-novembre 2011 

 

“IN CIRCOLO IL VOLONTARIATO” 

Campagna di sensibilizzazione e promozione del volontariato su tutto il territorio 

Provinciale (sarebbe opportuno noleggiare un camper che giri per tutti i paesi della 

Provincia, per far conoscere il centro servizi e le realtà del volontariato, se non fosse 

possibile utilizzare le sedi associative). 

 

- Giugno 2011 festa provinciale del volontariato 

“ VOLONTARIATO EXPO” 

Organizzare un evento di mobilitazione provinciale sul tema del volontariato con stand 

informativi di tutte le realtà presenti nella nostra provincia. 

Strutturare un gioco vivente sul volontariato da proporre alle scuole ai gruppi e alle 

associazione. 

Chiudere la serata con un gruppo musicale. 

 

- Dicembre 2011 chiusura anno europeo del volontariato 

“ REPORT TOUR ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO” 

Far ricadere su istituzioni enti e cittadini le potenzialità e i punti di criticità che il mondo 

del volontariato irpino presenta, creare sinergie e reti che possano ottimizzare risorse e 

obiettivi che il terzo ha e vuole porre in essere.  

http://www.volontariirpini.it/


 
 

 


