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A LUCCA “VILLAGGIO SOLIDALE” 

NELL’ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO 
 

Dal 17 al 20 febbraio il Polo fieristico lucchese ospiterà Villag-

gio Solidale, salone di livello nazionale che metterà a confronto 

il settore pubblico con quello privato, per vedere come si sta 

evolvendo il mondo del volontariato nell'anno europeo che gli è 

dedicato. Quattro temi sono ritenuti centrali nel dibattito di 

quello che oggi è divenuto il volontariato in Italia e in Europa: 

servizi, partecipazione, educazione ed innovazione, ponendo la 

massima attenzione alla persona, valorizzata in ogni sua dimen-

sione, guardando ad orizzonti concreti delle tematiche legate al 

mondo del volontariato, che vanno dalla salute all'aumento della qualità dell'impegno; dalla formazione 

continua e l'aggiornamento alla fruizione per chiunque voglia dedicarsi ad un'attività, comprese le fasce 

di popolazione debole o svantaggiata, fino ad arrivare agli spazi e alle occasioni che il territorio offre. 

L'importanza della manifestazione risiederà nel confronto che offrirà alle associazioni, agli enti e alle 

istituzioni su temi che riguardano attività legate al volontariato. E' infatti previsto un calendario di incon-

tri, seminari, convegni e laboratori sui quattro temi al centro del dibattito, affrontati alla luce delle nuove 

politiche nei vari ambiti di intervento, grazie alla partecipazione di rappresentanti di rilievo nazionale. 

Si parlerà anche di comunicazione sociale, sia dal punto di vista del comunicatore che dei media, in una 

tavola rotonda che vedrà la moderazione del presidente dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino. Molto 

spazio anche per le scuole e per i giovani nei vari giorni della manifestazione che, a diversi livelli, saran-

no i grandi protagonisti di questo evento, che ha anche uno scopo divulgativo. 

Sabato 19 febbraio, nel convegno conclusivo, i rappresentanti di alcune delle maggiori associazioni di 

volontariato a livello nazionale si confronteranno per arrivare a tracciare una strada da percorrere profi-

cuamente dopo la recessione economica. Il tema, Il volontariato oltre la crisi, si propone di analizzare, 

tra l'altro, i nuovi bisogni della società e le risposte che ci si aspetta il volontariato dia in questo contesto. 

Domenica 20 febbraio, come evento finale, si parlerà di Protezione Civile e dell'importante ruolo che ha 

in tale ambito il volontariato, alla presenza del Prefetto Franco Gabrielli, nuovo Direttore del Diparti-

mento nazionale della Protezione civile.  

Dopo diversi anni in cui si è parlato meno o in maniera più rivolta ai soli addetti ai lavori, quindi, Lucca 

torna a parlare di volontariato e lo fa con un evento che la riporta al centro del dibattito di un settore che 

la vede da sempre protagonista. 

Gli obiettivi primari del Salone del Volontariato italiano sono: 

• dare visibilità alla rete nazionale dei servizi e degli interventi sociali realizzati da organizzazioni non 

profit, enti locali,aziende e altre realtà impegnate nel campo della solidarietà sociale, in particolare per 

quello che riguarda il contributo del mondo del volontariato; 

• favorire occasioni di incontro e scambio fra queste diverse realtà del mondo civile; 

• approfondire tematiche inerenti il sociale e promuovere spazi di scambio e di dibattito rispetto a tema-

tiche di interesse comune (sostenibilità, fruibilità, innovazione tecnologica); 

• coinvolgere attivamente i giovani per contribuire alla creazione di una maggiore coscienza sociale che 

apra a nuove forme di coesione e integrazione sociale. 


