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Dopo il successo dello scorso anno, la rete di associazioni del
XVIII e del XIX Municipio ripropone il Meeting “Sotto i
pini di Roma”.

In questa seconda edizione organizzata dai Centri di Servizio per il
Volontariato del Lazio CESV e SPES con la rete territoriale, circa 20
associazioni dei due municipi si incontreranno, il 25 e il 26 settembre
2010, per promuovere l’impegno delle associazioni di volontariato sul
territorio. Oltre alle esercitazioni, come quella antincendio e Blsd –
rianimazione cardiopolmonare di base, le associazioni organizzeranno
una tavola rotonda alla quale prenderanno parte esponenti istituzionali.
Qual è il valore della vicinanza del volontariato al territorio e la sua ca-
pacità profetica di anticipazione del bisogno? È possibile realizzare un
modello di comunità locale in cui il benessere sociale sia il frutto di un
lavoro congiunto, e paritario, tra livello istituzionale ed associazioni-
smo? Questi, solo alcuni dei temi che le associazioni porteranno sul ta-
volo di confronto. La prima giornata, il 25 settembre, comincerà con
una raccolta sangue, a cura dell’Associazione Donatori di Sangue F.
Olgiati e proseguirà con attività e laboratori promossi dalle stesse as-
sociazioni.
È invece ancora in via di definizione la sede della manifestazione de-
dicata al tema salute mentale promossa dai Centri di Servizio. L’ap-
puntamento, previsto per il 18 e 19 settembre 2010, sarà occasione per
discutere su un tema che continua a sollevare interrogativi importanti.
Cardine della manifestazione sarà il convegno, in calendario per la mat-
tinata di sabato 18, dedicato alla legge 328/2000 che detta le linee della
riforma socio-sanitaria, integrando gli interventi sociali con quelli sa-
nitari pubblici e del terzo settore. 
Obiettivo del seminario del 19 settembre, poi, è quello di creare un
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momento di confronto aperto alle associazioni, agli addetti ai lavori ed
alla cittadinanza sul tema dell’auto mutuo aiuto. 
La giornata proseguirà con una serie di iniziative culturali, come la
piéce “Ballata. Per uno spettatore – visitatore curioso”; il coro e il con-
certo delle associazioni “Insieme contro i pregiudizi” e “Alchimia” e,
ancora, la proiezione di film come “Matti per il calcio”, “Oceano den-
tro” e “Cimap – cento italiani matti a Pechino” . Per finire con i gio-
chi di ruolo proposti da Oltre la Rete e Scalea 93.
A Settembre, poi, si riparte con gli appuntamenti di “SolidaRieti”, il
Meeting del volontariato della provincia di Rieti, organizzato da
Cesv e Spes in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del ter-
ritorio. Dopo la pausa di agosto, la VII edizione della manifestazione
reatina ritornerà il 4 settembre in piazza IV Novembre ad Antrodoco
con una giornata dedicata alla prevenzione. Aipa, Almar, Amici del
cuore, Anmic, Avis Comunale Antrodoco, Fand, Misericordia di An-
trodoco, Rieti Cuore, Crescenzi Trial Bike e Valle del Velino saranno
presenti alla manifestazione con stand informativi e molteplici attività,
dal seminario sui pazienti anti coagulati al corso di Blsd, passando per
l’intrattenimento con Bici Trial. ■
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CAMBIANDO REGISTRO
La raccolta dei progetti delle associazioni di volontariato destinati
al mondo della scuola, è stata realizzata attraverso la pubblicazione,
a cura dei Centri di Servizio per il Volontariato Cesv e Spes, di 5 edi-
zioni provinciali del catalogo “Cambiando Registro”. Le attività di
promozione delle azioni delle associazioni di volontariato nel
mondo della scuola sono essenziali per la valorizzazione della cre-
scita consapevole dei principi della solidarietà e della salvaguardia
dei beni comuni. Il ruolo del volontariato nel supporto alle attività
didattiche e/o nella promozione del valore dell’impegno individuale
per il bene collettivo sono sempre più richieste da un mondo della
scuola attraversato da grandi trasformazioni e anche preoccupa-
zioni. I cataloghi per l’anno scolastico 2010 – 2011 sono disponi-
bili sul portale: www.volontariato.lazio.it selezionando la voce
“Scuola e Volontariato Progetto 2010/11” Info: Sede Regionale
progetto “Scuola e Volontariato” Via Agresti, 4 00174 Roma – tel.
06/87463211-2 e-mail: scuolaevolontariato@volontariato.lazio.it;
e presso tutte le Case del volontariato provinciali.


