
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Il volontariato ANTEAS: 
progettare tra i 

cambiamenti del Terzo 
settore e  le azioni sul 

territorio” 
10° Incontro annuale di 
confronto fra i gruppi 

ANTEAS della Regione 

Sabato 6 Giugno 2015 
Dalle 9.00 presso  

Sala PreAlpi  
Tramonti di Sopra (PN) 

Sala PreAlpi/Centro Polifunzionale 
SR552(Via Dante) 

Tramonti di Sopra (PN) 
 
 
 

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 Tramonti 

di Sopra 

Da Ampezzo 

Da Sequals e Maniago 

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

Venezia-Giulia 

Per informazioni rivolgersi a 
ANTEAS Regionale 

Via Battistig, 60 – 33100 Udine 
Tel. 0432246432 e-mail anteas@volontariato.fvg.it 

www.anteas.fvg.it 

mailto:anteas@volontariato.fvg.it


 
Nei gruppi ci confronteremo 
quindi su: 
 
 Il rapporto tra i nostri 

gruppi, gli altri soggetti del 
Terzo Settore e le 
istituzioni; 

 Le criticità e le opportunità 
per il volontariato nei nostri 
territori in un momento di 
cambiamento economico, 
sociale e normativo; 

 Come si inserisce il 
progetto “Migliorare per 
crescere” nel nostro 
contesto e nelle nostra 
azione? 

 

Programma: 
h 9.00    Accoglienza e saluti 
h 9.30    Introduzione 
h 10.00  Noi volontari e la riforma del Terzo 
settore – Franco Bagnarol, portavoce 
Forum Terzo Settore FVG 
h 10.15 “Migliorare per crescere”: 
L’ANTEAS e il cambiamento – 
Massimiliano Colombi, direttore ANTEAS 
Nazionale 
h 10.30  Volontariato in FVG: opportunità e 
criticità – Alberto Fabris 
h 10.40 Esperienze di rilancio della 
comunità locale – Paola Busetti, 
responsabile Ambito Distrettuale Nord 6.4 
h 11.00 Pausa Caffè  
h 11.15 Gruppi di lavoro 
h 12.15 Restituzione gruppi di lavoro 
h 12.30 Interventi conclusivi –  Renato 
Pizzolitto, Segreteria Regionale FNP, Sofia 
Rosso, Presidente ANTEAS Nazionale, 
Augusto Garimoldi, Presidente ANTEAS 
FVG  
h 13.00  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 della Pro Loco di 
Tramonti di Sopra 

Sono gradite torte e bevande 

Il volontariato ANTEAS: 
progettare tra i cambiamenti 
del Terzo settore e  le azioni 

sul territorio 
 

Nell’arco dell’ultimo anno abbiamo 
assistito a diversi percorsi di 
cambiamento sia a livello Regionale che 
Nazionale, partendo dalle riforme che 
vanno a toccare aspetti sociali, sanitari e 
organizzativi dei territori in cui i gruppi 
ANTEAS operano. 

In questo incontro abbiamo 
deciso di riflettere su cosa significa 
svolgere volontariato a livello locale 
in un tempo di cambiamento. 

Partiremo dai cambiamenti legati 
alla riforma del Terzo Settore di cui fa 
parte anche il mondo del volontariato, 
per poi soffermarci sulle riflessioni che 
l’ANTEAS sta facendo a livello 
Nazionale attraverso il progetto 
“Migliorare per crescere “. 

Infine ci confronteremo su quelle 
che sono alcune chiavi di lettura a livello 
regionale sia come opportunità che 
come aspetti critici, partendo da alcuni 
esempi di sinergia tra pubblico e privato 
sociale in Regione. Tema che servirà da 
spunto anche per i gruppi di lavoro. 

  


