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2011, ANNO EUROPEO 
DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

Il 2011 sarà l’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovo-
no la cittadinanza attiva, scelta promossa dalle organizzazioni di volon-
tariato, di Terzo settore e della società civile e fatta propria dal Consi-
glio d’Europa il 27 novembre 2009 con una Decisione che recita: "il 
volontariato è una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza atti-
va e della democrazia, nella quale assumono forma concreta valori eu-
ropei quali la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso contri-
buirà allo sviluppo armonioso delle società europee".  
L’Anno europeo nasce dalla volontà di incoraggiare e sostenere, in par-
ticolare attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche, gli sfor-
zi della Comunità, degli Stati membri, delle autorità locali e regionali 
per creare nella società civile condizioni favorevoli al volontariato nel-
l’Unione europea. Fra i principali obiettivi vi è quello di aumentare la 
visibilità e quindi la conoscenza delle attività di volontariato nell’UE e 
delle iniziative realizzate dai soggetti del Terzo Settore, ponendo al cen-
tro la comunità - creatrice di legami sociali - e il territorio, quali ambiti 
in cui si accrescono relazioni solidali e partecipative, concretizzando in 
questo modo il modello sociale proposto dal Libro Bianco. La vita buo-
na nella società attiva. In Italia, la preparazione del 2011 è iniziata nel 
2007. Il gruppo di lavoro Volontariato Europeo e Internazionale a con-
fronto dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, costituitosi nel 
1997, ha contribuito alla condivisione e alla costruzione del Piano Na-
zionale Italia 2011 dell’Organismo Nazionale di Coordinamento, che 
nella sua seduta del 21 dicembre 2009, ha deliberato l'avvio dei lavori 
partecipando direttamente alla preparazione dell’Anno Europeo del Vo-
lontariato 2011, assumendo come documento di base il Manifesto del 
volontariato per l'Europa già adottato dall'Assemblea Nazionale del 
Volontariato tenutasi a Roma il 4 e 5 dicembre 2009. 
 

NAPOLI: PRESEPE E MUSICA A PALAZZO REALE 
Il Presepe del Banco di Napoli, tra i più prestigiosi e completi della cit-
tà, esposto nella Cappella Palatina di Palazzo Reale. I giorni 2, 5 e 6 
gennaio saranno riproposti i canti della tradizione popolare, accompa-
gnati dal suono di ciaramelle e tammorre, mentre abili artigiani mostre-
ranno al pubblico le tecniche di lavorazione antiche e moderne del pre-
sepe tradizionale e l’evoluzione di un genere nel quale trova spazio an-
che l’innovazione. Le musiche troveranno degno spazio nel Teatro di 
Corte, di recente riaperto al pubblico, nel Salone d’Ercole e nella Cap-
pella Palatina di Palazzo Reale. E’ una meritoria iniziativa curata dal 
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 
Gregorio Angelini, dal Sovrintendente del Teatro San Carlo Rosanna 
Turchia, dal Soprintendente per i Beni Architettonici e Storico-Artistici 
Stefano Gizzi e dal Direttore del Museo Gina Carla Ascione. 
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  ROSARIO PER LA VITA 

Il 227° Rosario per la Vita non 
avrà luogo domani, primo sabato 
del mese, come consuetudine, 
ma sabato 8 gennaio, genetliaco 
della Regina Elena. 
 

PALERMO 
E’ stato istituito il comitato di 
supporto alle manifestazioni e 
agli eventi culturali organizzati 
per ricordare il 150° anniversa-
rio della nascita di Vittorio Ema-
nuele Orlando, con sede presso 
l’assessorato regionale dei Beni 
culturali e dell’identità siciliana. 
I componenti rimarranno in cari-
ca fino al 18 maggio 2011. 
 

CANAVESE 
I Re Magi dello scultore chivas-
sese Nino Ventura sono esposti 
al Museo della Ceramica di Ca-
stellamonte (TO). Le tre impo-
nenti sculture in ceramica sono 
nella mostra Cavalieri d’Oriente 
a Palazzo Botton, con opere di 
artisti e ceramisti di Faenza, Al-
bissola, Milano, Torino, Savona, 
Genova ed Orvieto.Visita doma-
ni (ore 15.30-18.30) e domenica 
(10.30-12.30 e 15.30-18.30. 
 

ITALIA-MAROCCO 
Con una tavola rotonda e la 
proiezione di un film, l’Istituto 
italiano di Cultura nel Regno del 
Marocco festeggerà i suoi primi 
40 anni di attività il 13 gennaio.  


