
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pratica di cittadinanza e 

Legami di comunità nel 

volontariato ANTEAS 
9° Incontro annuale di 
confronto fra i gruppi 

ANTEAS della Regione 

Sabato 21 Giugno 2014 
Dalle 9.00 presso  
Villa De Brandis 

San Giovanni al Natisone 
(UD) 

Villa De Brandis 
Via Roma 119 

San Giovanni al Natisone (UD) 
 
 
 

Un’occasione per.. 

 Incontrarsi e 

scambiarsi idee, 

sensazioni e  

suggerimenti sulla 

propria attività e sul 

progettare 

 Capire meglio cosa sta 

accadendo in Regione 

 Costruire proposte di 

collaborazione 

 

 Fare festa 
 

 

Con il Patrocinio del 

Comune di San Giovanni 

al Natisone 

Da Udine 

Da Gorizia 

Trieste 

associazione 
nazionale tutte le età 
attive per la 
solidarietà 
della Regione Friuli 
Venezia-Giulia 



 

Partendo da queste considerazioni ci 
confronteremo su 
 il rafforzamento dei legami di 

comunità: le considerazioni emerse 
durante l’Assemblea Regionale del 
volontariato del febbraio scorso; 

 Costruire nuove alleanze con le 
istituzioni locali e Regionali 
partendo da esperienze concrete 
in Regione, presentate da un 
membro del neo eletto Comitato 
Regionale del Volontariato; 

 I percorsi di cittadinanza 
nell’esperienza ANTEAS come 
strumento per favorire la 
coesione sociale; 

La seconda parte della mattinata 
sarà dedicata a confrontarci, in 
gruppi di lavoro, sulle diverse 
esperienze nate in Regione dai 
gruppi ANTEAS, su come in questi 
anni sono riuscite a rafforzare i 
legami di comunità e i rapporti con 
comuni, ambiti e FNP- CISL, 
riflettendo su come crescere ancora. 

 

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; 
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 di Sofia Rosso, 
nuovo Presidente ANTEAS Nazionale 
h 12.30  Pranzo 
  

  

  

 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

Si pranza tutti insieme 

Cibarie a cura del gruppo di 

Cividale e del gruppo alpini di 

San Giovanni 

Sono gradite torte e bevande 

Pratica di cittadinanza e Legami 

di comunità nel volontariato 

ANTEAS 
 

La promozione della cittadinanza 
e il rafforzamento dei legami di 
comunità è, già da tempo, obiettivo di 
diverse associazioni di volontariato. 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. 

Certo per realizzare questa visione 
è fondamentale costruire nuove ed 
efficaci alleanze con le istituzioni che 
permettano di affrontare i problemi e non 
solo di tappare i buchi dell’emergenza. 

L’Anteas ormai da 10 anni 
promuove, sostiene e forma i gruppi e le 
associazioni partendo dalla metodologia 
dei “Percorsi di cittadinanza”, percorsi a 
carattere formativo che vengono proposti 
al volontariato e alla cittadinanza di una 
comunità locale con lo scopo 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. 


