
#ContaminAzioni

Seminario residenziale di formazione civile

2 - 3 settembre 2016 
Villa del Seminario | Arliano - Lucca 

Siamo stanchi di diventare giovani seri,

o contenti per forza, o criminali, o nevrotici:

vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare.

Non vogliamo essere subito già così senza sogni.

Pier Paolo Pasolini

Costruire mosaici

Dimensione complessa: il mosaico rappresenta una pluralità di forme, di colori, di segni, di espressioni, riuniti 

a formare un insieme unico e coerente. Un mosaico ha un significato soltanto quando viene concepito da un 

progetto e quindi tradotto in materia. Quando invece non è concepito correttamente, il risultato è un insieme 

non omogeneo, difforme. Riproduce una realtà che non è percepibile da chi lo osserva dall’esterno. I mosaici 

odierni hanno un significato, una logica e una ragione d’essere? Oppure ci troviamo davanti a tessere sparse 

in cui viviamo, e che non riusciamo a riordinare? Ha senso cercare la ricomposizione? O è meglio che le tessere 

siano mobili, pronte a inventare nuove forme?

Contaminazione positiva

Sì, ha senso cercare forme di ricomposizione che indichino strade diverse. Perché linguaggi e saperi si 

mescolano e si arricchiscono reciprocamente: per rapportarsi con una persona o con una realtà sociale è 

necessario essere disponibili a cambiare punto di vista, mettere in discussione il modo di percepire la realtà 

che ovviamente comprendiamo con i nostri sensi, ma che non ha una unica rappresentazione. La 

Centro Nazionale
per il Volontariato

Il volontariato che genera cambiamento

contaminazione aiuta a vedere punti di vista diversa della medesima realtà. Un monumento, una casa, un 

paesaggio pur rimanendo gli stessi nella loro concretezza assumono forme diverse se visti dall’alto, dal basso, 

di lato.

Perché un seminario sulle contaminazioni

L’obiettivo è Indagare alcune apparenti polarità per mostrare come sia utile e prezioso ibridarsi, contaminarsi 

per costruire nuove forme. Lo faremo dal punto di vista del volontariato: non un settore, ma un modo di vivere, 

di concepire il mondo e la società, uno “stile di vita” che può fornire visioni, idee e pratiche per superare le crisi 

del nostro tempo con paradigmi nuovi e diversi. Il seminario inizierà venerdì 2 settembre con una lectio 

magistralis che orienterà i lavori del sabato.

Ore 19.45

Ore 21
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PROGRAMMA

Introduzione ai lavori
Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato

a seguire

Relazione introduttiva
Contaminazioni che generano valore
Aldo Bonomi Sociologo

L’aspirazione pubblica del volontariato
Il Terzo settore vive sul confine tra Stato e Mercato e lo riscrive continuamente
Un rapporto rinnovato fra volontariato e pubblica amministrazione?
Tiziano Vecchiato Fondazione Zancan
Angelo Rughetti Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla  
Semplificazione e Pubblica amministrazione
Giuseppe Guerini Presidente Federsolidarietà
Alberto Bellelli Responsabile Welfare Anci Emlia Romagna

Cena

L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani (Mondadori, 2016)
Incontro con il finalista al Premio Strega 2016 Eraldo Affinati Scrittore, insegnante, 
narratore del viaggio e dei viaggi

Ore 17

Venerdì 2 settembre 2016
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Ore 18 -19.30
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Ore 15 - 16



Quali frontiere per il mondo che verrà.
Frontiera del Sud: un mondo in cammino verso una società in fuga? 
Domenico Manzione Sottosegretario Ministero dell’Interno, autore del libro “In fuga” 
(Mpf Ed., 2015)

Frontiera del Nord: l’Europa che verrà
Luca Jahier Presidente III Gruppo Cese

#oltreconfini 
Idee, parole, letture e visioni per il Festival Italiano del Volontariato 2017
Laboratorio con i partecipanti 

Pranzo

Dopo la riforma del Terzo settore
Quali obiettivi, quali modelli, quali decreti per renderla operativa
Luigi Bobba* Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Contaminazioni fra profit e non profit e valore sociale 
Esperienze a confronto: quando il profitto è per tutti diventa valore
Stefano Granata Presidente Consorzio CGM
Giovanni Arletti Presidente Chimar
Case experience: Celeste Condorelli Clinica Mediterrana 

Conclusioni: verso il Festival Italiano del Volontariato 2017
Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato

Ore 9.30 -11

Sabato 3 settembre 2016

Ore 11.30 -13

Ore 16.30 - 17.30

Ore 13.15 - 15

Ore 17.30 - 18

È richiesta una quota di compartecipazione ai costi organizzativi (a copertura delle spese per i pasti ed il 
pernottamento). 
La quota è di 110 euro per le associazioni e i volontari e di 200 euro per le aziende. 

Scadenza iscrizioni: 29 luglio 2016

Per informazioni e iscrizioni: 

Segreteria Organizzativa
Centro Nazionale per il Volontariato
Tel. 0583 419500   Fax 0583 1809906   cnv@centrovolontariato.it   www. centrovolontariato.it

* in attesa di conferma

Ore 15 - 16


