
Iniziativa inserita tra le attività e i progetti che rispondono allo spirito e agli obiettivi promossi dal Piano Italia 
2011 dell’Organismo di Coordinamento – Dg. Volontariato, associazionismo e formazioni sociali – Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con le linee di indirizzo europee

“IL PORTICO” 
Associazione di Promozione 
Sociale Onlus

Scheda di iscrizione

Si prega di inviare la seguente scheda, compilata in tutte le sue parti in stampatello, 
via fax al numero 041/5134245 o via mail all’indirizzo associazione@il-portico.it

Il sottoscritto

Cognome:_______________________________________Nome:_____________________________________

Indirizzo:_________________________________________________________________________________

CAP:_____________Città:________________________________________________________Prov:________

Tel:______________________________________________Cell:____________________________________

E-mail:___________________________________________________________________________________

Qualifica professionale: _______________________________________________________________________

Ente di appartenenza:_______________________Indirizzo web dell’ente:______________________________

chiede di partecipare al convegno “IL VOLONTARIATO DOPO L’ANNO EUROPEO 2011: QUALI IDEE PER IL 
FUTURO?” e autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/2003.
L’Associazione “IL PORTICO” garantisce la massima riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati
da Lei forniti in ottemperanza alle disposizioni del Decreto n°196/2003. 

Data________________________ Firma_________________________________

presentazione del libro FUORI DALL’ANGOLO di Alecci-Bottaccio.

venerdì 9 settembre – ore 20.15
c/o Villa Angeli, sede ENAIP – Dolo (VE)

Il Volontariato 
dopo l’anno europeo 2011: 
quali idee per il futuro?



Appuntamento annuale con il Patrocinio del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Provincia di Venezia e i Comuni di Riviera e 
Miranese.

ore: 20.15: Apertura della segreteria 
Registrazione dei partecipanti e consegna 
cartellina

ore 20.45: Inizio con i saluti di benvenuto 
Saluti e presentazione del convegno da parte 
del Presidente dell’associazione “IL PORTICO”, 
Matteo Nordio
Proiezione di un breve video sulla rete 
EURODESK e sul volontariato europeo gestiti 
dall’Associazione “IL PORTICO” nell’ambito del 
programma Europeo “Gioventù in Azione” 
Saluti dell’amministrazione di Dolo con il Sindaco 
Maddalena Gottardo 

Prima parte: Il futuro del volontariato
nella voce dei protagonisti 
Intervengono: 
•	 Donatella Donati, volontaria A.N.F.FA.S.Riviera 

del Brenta
•	 Gianni Pizzi, volontario dell’associazione 

Legambiente Riviera del Brenta
•	 Claudio Costantini, presidente dell’associazione 

giovanile di volontariato “CATARSI” di Dolo
•	 Marta Rosso, volontaria in Servizio Civile 

Nazionale presso “IL PORTICO” e presidente 
dell’associazione “Giovani Accolti” di Noale

•	 Don Franco Marin, vicario foraneo, Vicariato di 
Dolo

•	 Giancarlo Baldan, “Creatura Umana”

Conduce la serata: 
•	 Sandro Gozzo, volontario storico e consigliere 

dell’associazione “IL PORTICO”
Intervallo “pubblicitario”: Riccardo Friede 
presenta il corso di formazione sul volontariato: 
“FUORI DALL’ANGOLO - idee e riflessioni per 
futuri volontari”, organizzato dall’associazione 
“IL PORTICO” in collaborazione con la Fondazione 
Guido Gini di Mirano.  

ore 22.10:
Parte seconda: Il futuro del volontariato 
nella voce degli esperti
Relazioneranno sugli interventi:
•	 Luisa Conti , Presidente C.S.V.  di Venezia
•	 Emanuele Alecci, autore del libro e Consigliere 

C.N.E.L. per il Terzo Settore
•	 Franco Moretto, Dirigente Area Terzo Settore 

della Direzione Regionale Servizi Sociali

ore 23.15: buffet 
con prodotti del commercio equo e solidale curato 
dalla Cooperativa “ARINO SOLIDALE” di Dolo.

Si ringrazia la Provincia di Venezia e ENAIP Dolo 
per l’ospitalità ricevuta.

Il Volontariato dopo l’anno europeo 2011: 
quali idee per il futuro?

Per informazioni contattateci ai seguenti recapiti
(dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30)
T. 041/412338
F. 041/5134245
E. associazione@il-portico.it
W. www.il-portico.it
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