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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“VILLAGGIO SOLIDALE”, IL SALONE DEL VOLONTARIATO 
A LUCCA PER QUATTRO GIORNI 

 

Si svolgerà a Lucca da oggi al 20 febbraio il primo Villag-
gio solidale, che ambisce di diventare il salone italiano del 
volontariato nell'Anno europeo del volontariato. Quattro 
giorni e altrettanti temi principali: servizi, partecipazione 
educazione e innovazione a cura del Centro Nazionale del 
Volontariato di Lucca Polo Fiere e Tecnologia spa, Fonda-
zione Volontariato e Partecipazione, Forum Terzo Settore, 
Consulta Nazionale del Volontariato, ConVol, CSV.net e 
Cesvot. La manifestazione conta i patrocini del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regioni Toscana 
e Liguria, dell'ANCI, dell'UPI, della Provincia e del Comu-
ne di Lucca, della Conferenza delle Regioni e delle Provin-
ce Autonome, delle Misericordie d'Italia, dell'Ermes e del 
Segretariato Sociale RAI. 
Al centro del progetto vi è la persona ed a farla da protago-
niste saranno tutte le realtà, spesso sconosciute o dimentica-
te, che ogni giorno si impegnano a garantire nuovo benesse-
re attraverso l'attuazione di politiche che vedono l'innova-

zione tecnologica al servizio di quella sociale e ambientale. Il salone vuole perciò 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.  
Un altro obiettivo dell’iniziativa è favorire occasioni di incontro e scambio fra le diverse realtà del mon-
do civile; approfondire tematiche sociali e promuovere spazi di scambio e di dibattito; coinvolgere attiva-
mente i giovani per contribuire alla creazione di una maggiore coscienza sociale. 
Fra i relatori dei convegni, che animeranno la quattro giorni di Lucca, sono aspettati il Ministro del Lavo-
ro e Politiche Sociali, il Presidente della Agenzia per le Onlus, il Presidente della Regione Toscana, Pre-
sidenti, Vicepresidenti ed Assessori di diverse Regioni d’Italia, Parlamentari europei, il Presidente del III 
Gruppo del Comitato Economico e Sociale Europeo, il Presidente della Caritas, il Presidente del Centro 
Nazionale per il Volontariato, il Capo Dipartimento della Protezione e numerose altre personalità. Nel 
campo della comunicazione e del giornalismo si confronteranno, fra gli altri, il Presidente dell'Ordine dei 
Giornalisti, il Vice Direttore del Corriere della Sera Gian Giacomo Schiavi ed il Direttore editoriale di 
Vita. 
Ogni sera i lavori dei convegni di Villaggio Solidale, saranno conclusi dagli stacchi musicali della scuola 
di musica H-demia. Sabato 19, dalle 18.30 alle 19.30 è atteso lo spettacolo di Gianluca Clobaz, in arte 
Luca Klobas, veneziano, attore e cabarettista reso noto da programmi e serie televisive, che porterà il suo 
personaggio Ratko. Domenica 20, nel pomeriggio Alberto Patrucco porterà Chi non la pensa come noi, 
l'incontro con Georges Brassens, poeta, scrittore, raffinato ed ironico cantautore francese del secolo scor-
so. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito presso il polo fieristico dell'area Bertolli, a eccezione 
di Il mondo che ci piace, interpretato dal gruppo Esci con noi, sabato 19 alle 21 al Palazzo Ducale. 
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