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CASTEL DI SANGRO
Venerdì 15 settembre
“Il Volontariato: fermento di coesione territoriale”

SULMONA
Sabato 16 settembre
“Il volontariato: esigenza di una nuova progettualità sociale”

AVEZZANO
Sabato 16 settembre
“Il volontariato: sensore di cittadinanza partecipata”

L’AQUILA
Domenica 17 settembre
“L’esperienza del Centro di Servizio ed il suo apporto alle 
Organizzazioni di volontariato della provincia dell’Aquila”
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Venerdì 15 settembre
CASTEL DI SANGRO

IL VOLONTARIATO: FERMENTO DI COESIONE 
TERRITORIALE

Esiste un bene comune che raramente viene considerato 
tale: il territorio, inteso come “sistema” nel quale 
s’intrecciano natura e storia, patrimoni da conservare ed 
esigenze sociali da soddisfare.
Il territorio come habitat dell’uomo. E perché sia tale, si ha 
bisogno continuo di educazione efficace, informazione 
corretta, partecipazione consapevole, delle quali il  
Volontariato è sempre stato portatore in quanto propulsore di 
condivisione e comunicazione, spazio vitale di solidarietà.
Proprio a Castel di Sangro, vent’anni fa, prese il via l’idea di 
una rete associativa che avrebbe portato alla costituzione del 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia 
dell'Aquila. Ed è da Castel di Sangro che, con il convegno 
inaugurale, si avvia l’evento dei “Vent'anni di CSVAQ”.

Sabato 16 settembre
AVEZZANO

IL VOLONTARIATO: SENSORE DI CITTADINANZA 
PARTECIPATA

La legge-quadro di riforma del Terzo Settore (106/2016) si 
pone come strumento per promuovere uno sviluppo 
equosostenibile delle persone e della società italiana.
Presupposto di tale crescita individuale e collettiva è 
un’alleanza che sappia coniugare, secondo i principi di 
solidarietà e sussidiarietà,  le responsabilità delle Istituzioni 
pubbliche, le ragioni profonde del Volontariato e della 
Cooperazione, e la funzione sociale del settore profit e di 
mercato.
Il Ventennale del CSVAQ si presenta come opportunità 
preziosa per individuare e riconoscere l’identità del 
Volontariato all’interno del Terzo Settore.

Sabato 16 settembre
SULMONA

IL VOLONTARIATO: ESIGENZA DI UNA NUOVA 
PROGETTUALITÀ SOCIALE

In Italia il Volontariato ha radici antiche, come fenomeno di 
solidarietà connessa all’associazionismo. E’ forza ed 
espressione dell’uomo, nella sua integrità: mente e cuore, 
volontà, sentimento, istinto, razionalità, intelligenza. Ed è 
scelta di operare in un’ottica che non prevede il profitto. 
“Cultura del Volontariato” significa risvegliare in ognuno il 
piacere e il dovere della solidarietà; significa anche 
conoscenza diffusa del contributo e della collaborazione che 
il Volontariato può dare per risolvere piccoli e grandi problemi 
sociali; significa, altresì, studio, approfondimento continuo 
dei campi e dei modi in cui il Volontariato può efficacemente 
operare.
L'inaugurazione della nuova sede del CSVAQ a Sulmona 
rappresenta l'occasione per riflettere insieme su una cultura 
capace di dispiegare tutte le potenzialità di un nuovo 
progetto di società a misura d’uomo.

Domenica 17 settembre
L’AQUILA

L’ESPERIENZA DEL CENTRO DI SERVIZIO ED IL SUO 
APPORTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

A un quarto di secolo di distanza dall'approvazione della 
L.266/1991 e di fronte ad una società profondamente 
cambiata, nuove prospettive e nuovi intendimenti si profilano 
per la gestione, l’organizzazione e la partecipazione dei 
Centri di Servizio per il Volontariato: affinchè essi possano 
rispondere alle esigenze attuali delle associazioni e siano più 
efficacemente strumento tecnico di indirizzo ed 
accompagnamento nella molteplicità dei servizi offerti.
L’incontro conclusivo dei “Vent'anni di CSVAQ” si propone 
come sguardo attento al passato e al presente per ripartire 
verso le nuove sfide future.


