Conferenza Regionale del Volontariato del
Lazio
Roma, 09.11.2014
Caro Presidente,
la Conferenza Regionale del volontario, organo consultivo del mondo del volontariato istituita
ai sensi della L.R. 29/93 che riunisce al suo interno tutte le OdV della Regione Lazio, sia iscritte che
non al Registro Regionale, rappresenta un importante momento di confronto e riflessione sui temi
del volontariato.
Quest’anno è particolarmente importante preparare bene e partecipare alla Conferenza
Regionale del volontariato, perché molti sono stati e saranno nel breve periodo i cambiamenti
normativi, sia a livello regionale che nazionale. La riforma del Terzo settore proposta dal Governo
Renzi (“Linee Guida per una riforma del terzo settore”) e la proposta di riordino dei servizi sociali in
fase di approvazione presso il Consiglio Regionale (Legge n. 88 “Sistema integrato degli interventi e
dei servizi sociali della Regione Lazio”), ci sfidano a impegnarci per portare la voce e le idee delle
OdV nei luoghi opportuni.
Vorremmo che il volontariato possa esprimere le proprie opinioni senza deleghe,
riconoscendosi come corpo sociale in grado di elaborare strategie e soluzioni di lunga durata e
ponendosi al centro della programmazione delle Istituzioni e non come paracadute nelle situazioni
di emergenza.
C’è il pericolo che il rapporto con le Istituzioni si spenga in una sfiancante e sterile
contrapposizione, dove spesso la nostra esperienza e le nostre conoscenze, invece di apportare
valore aggiunto, finiscono per perdersi nelle pieghe di un malcontento generale che è invece
all’opposto rispetto all’impegno che ci vede protagonisti ogni giorno attraverso il nostro contributo
di volontari. Un percorso condiviso sulle normative può invece aggiornare, valorizzare e sostenere
l’opera volontaria. L’incontro con l’Istituzione regionale, rappresentata dall’Assessore alle Politiche
Sociali e Sport, dott.ssa Annarita Visini, vuole quindi essere sia un momento di informazione e
valutazione sullo stato dei lavori, sia l’occasione per prospettare temi e tempi del lavoro che ci
aspetta dalla Conferenza in avanti.
La prossima Conferenza sarà anche occasione per un bilancio sull'esperienza del portale
ARTES, che, tra luci ed ombre, ha concluso la prima fase di riorganizzazione del Registro regionale
in chiave informatica, con la cancellazione delle associazioni non più attive o inadempienti. Occorre
ora l'affinare lo strumento ARTES: serve un cambiamento politico e non tecnico che, alimentato dal
volontariato, faccia del Registro uno strumento di promozione più che di controllo.
Mi fa piacere ricordare che il percorso delle Assemblee territoriali (elencate a seguire)
rappresentano il vero terreno di dibattito e discussione sui temi della Conferenza, non soltanto per
approfondire i punti all’ordine del giorno, ma soprattutto per dare maggior voce a chi il

volontariato lo vive ogni giorno e ogni giorno sviluppa le proprie riflessioni ed idee. Per questo
sottolineo l'importanza della partecipazione sia alle Assemblee che alla Conferenza.
Ai sensi dell’art. 7 comma 4 della legge in oggetto, la Conferenza Regionale del Volontariato del
Lazio è convocata in data
09 Dicembre 2014
alle ore 15.00 per l'accreditamento e alle 15.30 per i lavori assembleari,
presso la sede della Regione Lazio – palazzina C – sala Tirreno
(ingresso Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 Roma),

con il seguente Ordine del giorno:
1.

Approvazione verbale seduta precedente.

2.

Elezione Presidente Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio.

3.

Relazione dell'Osservatorio Regionale per il Volontariato del Lazio.

4.

Incontro con l'Assessore regionale su:

a) Le idee del Volontariato del Lazio: Legge Regionale 29/93 e Proposta Legge n 88 “ Sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”: per attualizzare la normativa allo
sviluppo del mondo del volontariato del Lazio; per rivedere la concessioni di contributi al
volontariato in termini di potenziamento reale della risposta ai bisogni.
b) ARTES: per un possibile strumento di promozione del volontariato.
5.

Varie ed eventuali.

Confidando in una risposta di partecipazione ampia e ricca di contributi, come la Conferenza ci ha
abituato nel corso degli anni, ti invio i miei più cordiali saluti,

Alessandro REALI
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