
              
 
 

Report dei dati relativi al percorso partecipato in vista della 
VI Conferenza nazionale per il volontariato 

(Con riferimento agli incontri territoriali svolti fino al 15 settembre) 

 

 
In vista della VI Conferenza Nazionale del Volontariato è stato avviato un percorso di riflessione 
partecipato in tutta Italia, a partire dal documento Spunti di lavoro per il documento finale, 
elaborato dal Gruppo di Lavoro sulla VI Conferenza, all’interno dell’Osservatorio Nazionale per il 
Volontariato.  
Tale percorso ha visto l’organizzazione di oltre 100 incontri, dove le associazioni di volontariato e i 
volontari si sono confrontati sui temi e le problematiche che li coinvolgono e hanno proposto il 
loro contributo per la costruzione di un documento rappresentativo del volontariato italiano da 
presentare all’Aquila. 
Gli incontri preparatori, realizzati anche grazie al supporto della rete dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, hanno preso il via nel mese di maggio proprio dall’Aquila, punto di partenza e di 
arrivo di questo percorso, e andranno avanti per tutto il mese di settembre. 
Analizzando i dati aggiornati al 15 settembre, raccolti ed elaborati dalla Segreteria tecnica e 
operativa della Conferenza curata da CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per 
il Volontariato, il percorso partecipato ha coinvolto 72 città italiane e 13 regioni.  
In particolare sono stati realizzati 39 incontri in piccoli centri o in provincia e 33 in grandi città e 
capoluoghi di provincia. Le regioni che non hanno partecipato agli incontri programmati hanno 
attivato percorsi di consultazione alternativi, anche attraverso il web, che hanno garantito un 
ampia diffusione del documento e favorito una grande partecipazione. È stato inoltre stimato che 
al termine del percorso programmato i partecipanti saranno circa 5000, mentre oltre 3500 
saranno le OdV che vi avranno preso parte1

 
. 

Di seguito l’elenco delle regioni che hanno ospitato gli eventi: 
• Abruzzo 
• Basilicata 
• Calabria 
• Campania 
• Emilia Romagna 
• Lazio 
• Liguria 
• Lombardia 
• Piemonte (in programma il 27 settembre a Torino) 
• Puglia 
• Sardegna 
• Sicilia 
• Toscana 
• Veneto 

                                                           
1 I dati sono relativi agli eventi organizzati fino al 15 settembre 2012 



              
 
 
 

Città visitate 72 
Regioni visitate 13 
Incontri in piccoli centri o in provincia 39 
Incontri in grandi città o in capoluoghi di provincia 33 
Stima partecipanti totali 4930 
Stima OdV totali 3720 

 

54,2% 
45,8% 

Distribuzione incontri sul 
territorio 
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provincia 
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provincia 


