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IL VOLONTARIATO CHE VERRÀ 
Dopo la crisi, il volontariato che verrà. Enti Locali e reti del Terzo Set-
tore a confronto, sarà il tema del convegno promosso per il 22 novem-
bre a Roma, con l’intento di fare il punto sulle evoluzioni del rapporto 
fra Volontariato ed Enti Locali, in questo momento di grave crisi del 
welfare e di ridefinizione delle politiche sociali. L’incontro si terrà pres-
so la Sala del Parlamentino del Consiglio Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro, ed è organizzato dall’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani, insieme al Centro Nazionale per il Volontariato ed al Forum del 
Terzo Settore, del quale fa parte anche la Federazione Italiana per il Su-
peramento dell’Handicap. Durante l’incontro, verranno presentati dati 
sull’attività delle organizzazioni di volontariato nell’Italia della crisi, si 
parlerà di sussidiarietà e solidarietà e verrà affrontata la ridefinizione 
del ruolo del volontariato nella crisi del welfare, guardando in particola-
re al rapporto con i Comuni. Ampio spazio, infine, anche alla discussio-
ne sul contributo delle organizzazioni solidaristiche ed al rafforzamento 
e alla crescita delle politiche sociali in Italia. Dopo i saluti, Cristiano 
Gori, della London School of Economics e dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, parlerà degli scenari delle politiche sociali e delle prospet-
tive di sistema. Dal canto suo, il sindaco di Lodi, componente dell’Uffi-
cio di Presidenza dell’ANCI, con delega al Welfare, si soffermerà sulla 
sfida degli Enti Locali in termini di reale capacità di risposta ai bisogni 
sociali. Infine, il Presidente dell’AUSER, anche in rappresentanza del 
Forum del Terzo Settore, affronterà il tema dell’inclusione delle reti di 
volontariato nella governance locale, centrando in particolare la propria 
attenzione sul passaggio dalla co-progettazione alla ridefinizione degli 
strumenti di partecipazione e rappresentanza. 
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21 NOVEMBRE 
A Roma, i Mercoledì alla Gre-
goriana propongono il 21 no-
vembre (ore 20-22): Conversa-
zioni su poesia e musica con An-
tonio Birilli ed Andrea Monda. 
 

21-23 NOVEMBRE 
Reggia di Venaria  

Archivio di Stato di Torino 
Convegno organizzato dal Cen-
tro studi della Reggia di Venaria 
e dall’Istituto per gli studi storici 
italo-germanici in Trento, intito-
lato:  Stato Sabaudo e Sacro Ro-
mano Impero. 
 

28 NOVEMBRE 
A Napoli, una solenne S. Messa 
in suffragio di Elena del Monte-
negro, Rosa d'oOro della Cristia-
nità, Principessa di Napoli e Re-
gina d'Italia, sarà celebrata su 
iniziativa della delegazione 
AIRH, presso la Basilica Reale e 
Pontificia di S. Francesco di Pa-
ola dal Rettore, Padre Damiano 
La Rosa, nel 60° anniversario 
del richiamo a Dio in esilio della 
"Regina della Carità". 

 
1° DICEMBRE 

A Roma celebrazione con il 
Santo Padre dei primi Vespri di 
Avvento per i Pontifici atenei 
romani, i seminari e collegi ec-
clesiastici, e le università, orga-
nizzata dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica. 


