
 
 
 
 
Oggetto: Convocazione Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio 27 novembre 2018 
__________________________________________________________________________ 
 
Gentile Presidente,  
non è trascorso un anno dall’ultima Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio, che si è 
svolta a Roma il 29 novembre 2017 ed i cambiamenti intervenuti sollecitano la presa di parole 
delle associazioni di volontariato.  
Per questo, ai sensi dell’art. 7 comma 4 della legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29, è convocata la 
Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio in data 
 

Martedì 27 novembre 2018 
alle ore 15.00 per l'accreditamento e alle 15,30 per i lavori assembleari 

c/o la Regione Lazio – sala Tirreno (ingresso Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 Roma) 
 
con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Introduzione ai lavori della Presidente della Conferenza Regionale del Volontariato 
3. Elezione Presidente Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio 
4. Elezione di otto componenti Osservatorio regionale del volontariato ( art. 8 L.R. 29/93)  
5. Incontro con Alessandra Troncarelli, Assessore regionale  Politiche Sociali, Welfare ed Enti 

Locali: 
 

a) Il Fondo per il sostegno di attività di interesse generale di ODV e APS ed il ruolo della   
Regione. Le proposte delle associazioni di volontariato.   
 

b) Per una nuova legge regionale sul volontariato: le proposte delle associazioni di 
volontariato.   
 

Coordina i lavori Tiziana Biolghini, Dirigente Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore D.R. per 
l’inclusione sociale - Regione Lazio.  
 
L’incontro sarà l’occasione per illustrare il percorso realizzato con gli incontri territoriali, che si 
svolgeranno tra ottobre e novembre 2018, nei quali saranno approfonditi  i temi relativi alla 
natura e utilizzo del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel 
terzo settore, come previsto dall’ Art. 72 del Codice del terzo settore  e le proposte del 
volontariato per una nuova legge sulla partecipazione. 
Confidando in una partecipazione ampia e ricca di contributi, come la Conferenza ci ha abituato 
nel corso degli anni, ti invio i miei più cordiali saluti.  
 
In allegato: Calendario incontri territoriali e Modalità di accesso alla Conferenza regionale del 
volontariato del Lazio.  
 
 

Maria Lorena Micheli  
Presidente Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio  

e-mail: conferenza.volontariato.lazio@gmail.com 

mailto:conferenza.volontariato.lazio@gmail.com


Calendario incontri preparatori per la Conferenza regionale del volontariato del Lazio Novembre 2018 
 
8 novembre Monterotondo Alle ore 15.30, presso la Sala conferenze della biblioteca Comunale Paolo 
Angelani, Piazza Don Minzoni Monterotondo. 
 
12 novembre  Frosinone Alle ore 16,00 la sala Integrazione socio sanitaria ( fronte sala teatro) della Asl 
di Frosinone, Via Armando Fabi 
 
13 novembre ASL Roma 2 Laurentina Alle ore 16,00  Casa del volontariato Via Laurentina, 9A Roma 
 
14 novembre  Viterbo Alle ore 16,00  presso la casa del volontariato Via Igino Garbini 29/G - 01100 
Viterbo  
 
15 Novembre Civitavecchia Alle ore 16,00 Biblioteca storico culturale del Corpo della Capitaneria di 
Porto Forte Michelangelo Civitavecchia. 
 
16 novembre  Latina Alle ore 16,00 presso la Casa del Volontariato di Latina, Viale Pier Luigi Nervi, snc 
(c/o Centro Commerciale Latinafiori Torre 5 Gigli) - Scala A - 04100 Latina  
 
19 novembre Formia Alle ore 16.00  presso Comune di Formia Sala Boffa Via Lavanga 140 
 
20 novembre Ariccia Alle ore 16,00 presso la Casa del Volontariato di  Ariccia Via Antonietta Chigi, 46 - 
00072 Ariccia (RM) 
 
21 novembre  Rieti Alle ore 16,00 presso casa del volontariato Piazzale Enrico Mercatanti, 5  Rieti 
 
22 novembre ASL Roma 3 Magliana Alle ore 16.00  c/o Consulta del Volontariato dell’XI Municipio 
in Viale Vicopisano‚  95 Roma 
 
23 novembre  ASL Roma 1  Liberiana Alle ore 16.00  c/o Centri di servizio  per il volontariato - Via 
Liberiana, 17 - 00185 Roma 

 
Modalità di accesso alla Conferenza regionale del volontariato del Lazio 

 
1. Alla Conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle 

organizzazioni iscritte nel registro. Possono, altresì, intervenire senza diritto di voto, i legali 
rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro 
regionale.  

2. Le organizzazioni presenti possono rappresentare con delega solo un’altra organizzazione.  
3. La registrazione e la consegna delle schede per la votazione, una per ogni associazione, sarà 

effettuata dalle ore 15.00 
 

Il presente tagliando, firmato per presenza o per delega, dovrà essere riconsegnato alla 
Conferenza.  

 
 

 
Io sottoscritto ____________________________________________Presidente dell’Associazione 

 
___________________________________________________________delego a rappresentarmi 

 
con i pieni poteri il/la Sig/sig.ra ______________________________________________________ 

 
FIRMA 



 


