
Pratica di cittadinanza e Legami di comunità 

nel volontariato ANTEAS 

9° Incontro annuale di confronto fra i gruppi 

ANTEAS della Regione 
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Programma 

• h 9.00    Accoglienza e saluti 
• h 9.30    Introduzione: 10 anni di percorsi di Cittadinanza; 
• h 10.00  Promuovere cittadinanza e legami di comunità; 
• h 10.20 Costruire nuove alleanze con le istituzioni – Giorgio 

Volpe, Presidente Comitato Regionale del Volontariato. 
• h 10.45 Pausa caffè 
• h 11.00  Gruppi di lavoro: le esperienze delle ANTEAS nella 

costruzione di legami di comunità e con le istituzioni; 
• h 11.45  Restituzione gruppi di lavoro 
• h 12.00 Collaborazione tra sindacato e volontariato sul 

territorio – Gianfranco Valenta segretario FNP FVG; 
• Considerazioni finali, Presidenza ANTEAS Nazionale 
• h 12.30  Pranzo 
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Percorsi di Cittadinanza 

• Un metodo di lavoro nato in collaborazione 
con Movi FVG e Caritas Udine. 

• L’ANTEAS ha iniziato ad adottarlo dal 2002. 

• In forma strutturata è stato poi sperimentato 
con il Progetto NONOS (2003 -2006). 

• Da allora ANTEAS ne ha tratto uno schema di 
lavoro per l’attivazione e la formazione dei 
gruppi. 

26/06/2014 San Giovanni al Natisone 3 



Percorsi di cittadinanza 

Lo scopo è quello di crescere come 
cittadini attivi, capaci di essere 
“protagonisti” e di migliorare il proprio 
territorio attraverso un impegno di 
solidarietà, partecipazione e 
volontariato insieme a tutti gli altri.  
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Con i percorsi di cittadinanza si cerca di far 
si che i volontari possano… 

1. Capire quello che succede nella realtà, di leggere i 
bisogni, l'emergere di nuove povertà, dare voce a 
chi non ne ha. Deve essere capace di denuncia, 
quando serve, partendo da una conoscenza diretta 
delle situazioni e delle storie delle persone. Deve 
essere capace di dare un contributo importante 
nelle sedi di discussione e pianificazione dei servizi 
e delle politiche sociali.  
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Con i percorsi di cittadinanza si cerca di far 
si che i volontari possano… 

 

2. Saper lavorare con gli altri e favorire collaborazione, 
apertura, collegamento tra le diverse realtà e i 
diversi gruppi. Nelle comunità deve essere un 
costruttore di reti, di ponti. Favorire la 
riaggregazione intorno a valori e progetti positivi e 
condivisi.  
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Con i percorsi di cittadinanza si cerca di far 
si che i volontari possano… 

3. Essere capace di dialogare con il tessuto sociale, le 
persone, le famiglie. Questo anche con un ruolo di 
stimolo e sensibilizzazione: il volontariato non può 
essere cosa per pochi “super-uomini” ma deve 
tendere a coinvolgere attivare tutti quanti in una 
dimensione di quotidianità e semplicità.  
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Nuovi orizzonti per il volontariato 
«Volontariato che promuove cittadinanza e 
legami di comunità: la sfida educativa, con i 

giovani e con il territorio» 
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Un lungo percorso 
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XIV ASSEMBLEA 
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO del Friuli Venezia Giulia 
Udine, 22 febbraio 2014 

• Linee per il volontariato approvate dall’assemblea delle 
Organizzazioni di Volontariato del 2007. 
• Gruppi di studio dell’Assemblea delle organizzazioni di Volontariato 
del FVG del aprile 2012 
• Documento Conclusivo Conferenza Nazionale 2012 (L’AQUILA) 
• Linee programmatiche del volontariato del FVG per il triennio 2010-
2012 
• Documenti elaborati dai tavoli del Comitato Regionale  
• Confronto su dieci aree tematiche: novembre 2013 - febbraio 2014 
 



La crisi di questi ultimi anni ha evidenziato da un lato 
l’emergenza sociale, dall’altro il valore e l’importanza delle 
relazioni di comunità e della partecipazione attiva dei cittadini, 
per attenuare gli effetti negativi sulle persone e per diffondere 
stili di vita “sostenibili” e nuovi modelli di convivenza che 
garantiscano sicurezza ed accessibilità dei diritti per tutti. 
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Volontariato che promuove cittadinanza e legami 
di comunità: 
la sfida educativa, con i giovani e con il territorio 



Rispondere all’emergenza e alla crescente difficoltà delle Istituzioni 
a soddisfare i bisogni dei cittadini; 
 

26/06/2014 11 San Giovanni al Natisone 

Un Bivio per il volontariato 

Attivare un cambiamento culturale nelle comunità, favorendo 
nuovi legami e nuove forme di solidarietà che ricompattino le 
comunità, mettendo anche in discussione rapporti sociali e 
modalità di vivere e organizzarsi. 



In tale panorama 
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In generale il Volontariato, come luogo di 
impegno disinteressato per il bene comune, spazio di 
democrazia e partecipazione attiva, mosso 
da valori etici condivisi e riconosciuti, orientato alla legalità e 
all’inclusione sociale, può senz’altro essere considerato un 
agente di “educazione civica” capillare e diffusa nei confronti 
di tutta la cittadinanza. 
Questo suo ruolo, che svolge a volte in maniera anche 
inconsapevole, è oggi necessario e importante e potrebbe 
essere valorizzato e rinforzato. 



La sfida per il volontariato 
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Essere volano di un vero cambiamento 

culturale nelle persone; 

 

Favorire lo sviluppo e il consolidamento delle 

reti sociali; 



Come volontari ci impegniamo a:  
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1. Aprire le nostre organizzazioni; 
2. Formarci, studiare, confrontarci;  
3. Entrare nelle scuole in modo unito con un progetto 

condiviso che venga proposto nel piano dell’offerta 
formativa; 

4. Proporre modelli di solidarietà e cittadinanza attiva nel 
mondo universitario e in quello del lavoro, con modalità 
adeguate; 

5. Favorire l’incontro tra generazioni; 



Alle istituzioni chiediamo … 

• Riconoscere il volontariato come strumento per promuovere il valore della 
condivisione con l’altro, favorendo un cambiamento culturale e non solo 
come mezzo per fronteggiare le emergenze. 

• favorire lo sviluppo delle reti di volontariato e di tavoli di confronto, 
riconoscendoli nei fatti luoghi di proposte e di dibattito e non solo come 
contenitori vuoti; 

• sostenere progetti e percorsi di promozione della comunità e dei legami 
sociali, al fine di prevenire disagio e disgregazione sociale e costruire una 
valida via d’uscita alla crisi; 

• Ai soggetti che promuovono progettualità ed erogano contributi - in 
particolare Regione, CSV, fondazioni – si chiede che sostengano progetti che 
favoriscano lavoro in rete e continuità, snellendo le pratiche burocratiche. 

• Promuovere anche presso il mondo del lavoro (privato e pubblico) la 
valorizzazione della solidarietà e cittadinanza attiva, attraverso strumenti 
adeguati e monitorati. 
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Costruire nuove alleanze con le istituzioni  
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