
OSSERVATORIO
SUL VOLONTARIATO

Non leggete per divertirvi o per istruirvi. 
Leggete per vivere

(Gustave Flaubert)

DA INVIARE A: CSV Brescia - alla c.a. di Veronica Sbaraini
Fax: 030.43883

e-mail: info@bresciavolontariato.it

Cognome ____________________  Nome __________________

Data di nascita ________________ Luogo __________________ 

Indirizzo a cui desidera ricevere il volume: _________________

_________________________________________________________

Città __________________________ Prov. ______ CAP _______

e-mail ________________________ Cell. ____________________

Titolo di studio:  Situazione occupazionale:  
O  licenza elementare O studente/ssa 
O media inferiore O disoccupato/a 
O media superiore O pensionato/a 
O diploma di laurea O casalinga 
O  laurea O lavoratore autonomo 
O laurea specialistica O lavoratore dipendente 
O altro O altro 

EVENTUALE APPARTENENZA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
O sono aspirante volontario (non legato ad una organizzazione)
O appartengo ad un Ente/Associazione di Volontariato (indicare

quale _________________________________ comune : ______________)

CHIEDE DI ISCRIVERSI ALL’INCONTRO
E (PER LE PRIME 40 DOMANDE) DI RICEVERE 

UNA COPIA GRATUITA DEL RELATIVO VOLUME

O IL VOLONTARIATO OGGI. E DOMANI? - 31/03/2011

O DA MILANO AL KOSOVO - 07/04/2011

O PRENDERSI CURA DI BAMBINI IN DIFFICOLTÁ
    05/05/2011

Data_______________________    Firma_______________________

Ai sensi dell’articolo 13 d.lgs.196/03 si informa che i dati anagrafi ci richie-
sti con il presente modulo saranno utilizzati, anche in formato elettronico, 
per la durata degli incontri del Centro Servizi Volontariato per fi nalità or-
ganizzative (comunicazione di variazioni o spostamenti), statistiche, e, 
con la sua autorizzazione, oltre la durata del ciclo, per l’invio di materiale 
informativo. I dati potranno essere comunicati ad altre società coinvolte 
nell’organizzazione degli incontri. I diritti di cui all’articolo 7 (accesso, 
aggiornamento, rettifi ca, blocco) possono essere esercitati rivolgen-
dosi al Responsabile dei Trattamenti presso la sede del Centro Servizi.

 Barrare la casella se NON si vuole ricevere materiale informativo

GIOVEDÌ
DEL VOLONTARIATO

EUROPEO 2011

a tu per tu
con libri e autori

RegioneLombardia

RegioneLombardia

Il verbo leggere non sopporta l’imperativo
(Gianni Rodari)



Perché?
Anteas (Associazione Nazionale per la Terza Età attiva per la 

Solidarietà), l’Osservatorio sul Volontariato dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Brescia e il Centro Servizi per il Volontaria-
to di Brescia continuano a promuovere la diffusione della cultura 
inerente il volontariato in tutto il territorio. 

Essi vogliono festeggiare il 2011, proclamato Anno Europeo 
del Volontariato dall’Unione Europea, con questa e altre iniziative 
rivolte alla cittadinanza.

A tale scopo vengono riproposti “I giovedì del volontariato”, 
incontri con Autori a disposizione di un pubblico interessato e 
“preparato”. 

Il presente progetto è stato realizzato con il contributo della 
Regione Lombardia.
 
Scopi

✔ Celebrare l’Anno Europeo del Volontariato.
✔ Offrire al territorio bresciano una selezione di pubblicazioni si-

gnifi cative e recenti.
✔ Stimolare volontari, cittadini e giovani a leggere e analizzare 

criticamente alcuni studi.
✔ Promuovere occasioni di dialogo tra cittadini e scrittori.

Come partecipare
Ogni volontario e/o cittadino interessato ai “Giovedì del vo-

lontariato Europeo” non dovrà fare altro che mandare la scheda 
di iscrizione allegata al CSV di Brescia: i primi 40 riceveranno a 
casa (del tutto gratuitamente) una copia del libro, e potranno 
leggersela in anticipo. Tutti gli iscritti avranno diritto a partecipare 
all’incontro con l’Autore, in una occasione riservata solo ad essi. 

I partecipanti dell’Università Cattolica potranno ricevere un 
attestato di partecipazione, valido ai fi ni dei crediti a libera scelta. 

Per informazioni
Osservatorio sul Volontariato
tel. 030.2406392 - fax 030.2406237
osser-vo@unicatt.it
www.centridiricerca.unicatt.it/osservo

PROGRAMMA 2011

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium CISL - Via Altipiano d’Asiago, 3 - Brescia

In dialogo
con... 

Data Titolo volume Termine
 iscrizioni

IL VOLONTARIATO OGGI. 
E DOMANI? 

EMANUELE ALECCI
(Componente del CNEL,

consigliere CSV di Padova,
presidente Associazione Tavazza)

Presenta: Luigi Pati

Giovedì 
31 marzo 2011
ore 17.30-19.00

FUORI DALL’ANGOLO.
IDEE PER IL FUTURO DEL VOLONTARIATO

E DEL TERZO SETTORE

Ancora del Mediterraneo, 2010

8 marzo 2011

DA MILANO AL KOSOVO.
UNA ESPERIENZA

DI VOLONTARIATO...
FUORI DAL COMUNE

FRANCESCA MINEO
(Giornalista per organizzazioni no profi t)

RENZO RAZZANO
(Vice-Presidente CEV

Centro Europeo per il Volontariato)

Presenta: Elena Marta

Giovedì 
7 aprile 2011

ore 17.30-19.00

I 189 GIORNI DI LAURA.
DA MILANO AL KOSOVO.
UNA STORIA ESEMPLARE 

DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Ancora, 2009

16 marzo 2011

PRENDERSI CURA 
DI BAMBINI IN DIFFICOLTÀ

ELENA MARTA
(Docente di psicologia di comunià

Università Cattolica del Sacro Cuore)

FRANCESCA CRISTINI
(Assegnista di ricerca

Università Valle d’Aosta)

Presenta: Enrico M. Tacchi

Giovedì 
5 maggio 2011 
ore 17.30-19.00

IL MENTORING.
UNA LETTURA IN OTTICA 

DI PSICOLOGIA DI COMUNITÀ

Unicopli, 2010

5 aprile 2011

Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello 
scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che è 
offerto al lettore per permettergli di discernere quello 
che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso

(Marcel Proust)


