ASSEMBLEA NAZIONALE
15-17 marzo 2013

Roma: Istituto Gerini – Via Tiburtina 994

Prot. N° 27N-2013

Alle Federazioni Regionali e ai Gruppi Promotori del MoVI
Ai componenti del Comitato Nazionale di Coordinamento
A tutte le organizzazioni di volontariato
federate e vicine al MoVI

Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale – Roma 15.17 marzo 2013
Carissimi,
come stabilito nell'ultima riunione del Comitato Nazionale di Coordinamento, ho il piacere di
convocare l'Assemblea Nazionale del Movimento i giorni 15, 16 e 17 marzo prossimi, presso
l'Istituto Gerini, in via Tiburtina 994 a Roma.
L'appuntamento, come previsto dal nostro statuto, chiude il triennio iniziato con l'Assemblea
precedente a Falerna nel 2009, e ne apre uno nuovo.
Questi tre anni ci hanno visti impegnati su molti, importanti fronti:
1. Un percorso di rilettura del volontariato, anche in occasione dell'Anno Europeo del
Volontariato ( ComingTO2011,e progetto XXL), partendo dall'analisi e dalle conseguenze
della crisi, per interpretare i profondi cambiamenti che coinvolgono la società e in essa il
volontariato;
2. Uno sforzo di costante attenzione a quanto si muove e si sperimenta nella società civile, a
partire dai principi che hanno dato vita al nostro Movimento, ma con forme nuove e inedite
(nuovi movimenti e nuove forme di partecipazione e auto-organizzazione);
3. Abbiamo individuato le “Strade nuove” su cui, come cittadini e volontari, vogliamo
impegnarci per dare un nostro contributo per rispondere alle nuove sfide che ci troviamo
davanti;
4. Una presenza costante nei collegamenti e nei coordinamenti ( Osservatorio Nazionale,
Forum del terzo Settore, CONVOL, CSVNet, Centro Nazionale del Volontariato di Lucca, vari
tavoli di confronto e consultazione) per orientare anche politicamente la direzione del
volontariato;
5. Gestione partecipata e collegiale del Mo.V.I. con una presidenza allargata e un incontro
frequente del Comitato Nazionale. Il rilancio dell'aggregazione locale con nuovi gruppi
promotori. L'avvio di nuovi strumenti di comunicazione. L'avvio di una segreteria leggera ma
strutturata con la gestione nazionale di progetti.
6. Significativi progetti di sostegno alla rete sostenuti dalla Fondazione con il SUD che ci
permetteranno di far circolare e valorizzare le risorse delle regioni meridionali anche a
livello nazionale (rafforzamento della comunicazione, programmi formativi, produzione
culturale).
7. L'apertura alla dimensione internazionale, con il Meeting dei Giovani del Mediterraneo e la
partecipazione all'avvio della rete MANY. L'avvio di contatti per scambi e progetti Europei.
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Quali attese per l'Assemblea
Vorremmo che l'Assemblea fosse un'occasione per allargare la base delle associazioni coinvolte
nell'elaborazione del programma che stiamo definendo per il prossimo triennio. Per questo sarà
un'Assemblea aperta a tutti coloro che desiderino partecipare.
Ci aspettiamo che con l'Assemblea possano prendere avvio sperimentazioni in tutte le Regioni,
rilanciando una nuova aggregazione del Movimento.
Vorremmo fare, nell'Assemblea, un'esperienza di democrazia partecipata per costruire e definire
insieme il programma per il prossimo triennio e individuare le persone a cui affidare la
responsabilità di facilitare e coordinarne la realizzazione, eleggendo il nuovo Comitato Nazionale
di Coordinamento.
Programma di massima
venerdì 15 marzo
21.00-23.00 Apertura Assemblea: Relazione del Presidente
Contributo di Piero Lucisano e Giuseppe Cotturri
Dibattito
sabato 16 marzo
9.00-10.00
Presentazione: “Strade nuove per ...”
Le proposte per il programma MoVI 2013-2016
10.00-18.00 Gruppi di lavoro
1.
2.
3.
4.
5.

Alimentare volontariato di prossimità, sostenere un wellfare di cittadinanza
Sostenere forme di democrazia partecipativa
Riappropriarsi degli spazi comuni
Solidarietà tra persone, luoghi, generazioni x una società equa e sostenibile
Sostenere le economie solidali e di comunità

In ogni gruppo:
•
•
•
•

Intervento introduttivo (Arena, Cotturri, Diacono … )
Condivisione di sperimentazioni significative; esperienze dei partecipanti
Elaborazione partecipata della proposta per il programma:
quale impegno politico del movimento su quella strada per i prossimi anni
Elaborazione proposte per le linee operative del MoVI

18.30-19.30
Serata

Presentazione in plenaria degli esiti dei lavori di gruppo
Libera (per chi vuole fermarsi, proiezione di film o spettacolo) / Gruppi di
lavoro / Incontro del Comitato Nazionale
ddomenica 17 marzo
9.00-11.00
Dibattito assembleare e discussione/approvazione del programma
11.00-12.00 Conclusioni
12.00-13.00 Presentazione candidature ed elezioni del Comitato Nazionale di
Coordinamento
13.00
Pranzo multi-culturale e partenze

Allegata alla presente, vi invio una scheda con le notizie logistiche per poter partecipare.
Nell'attesa di incontrarci,
vi saluto cordialmente anche a nome di tutto il Comitato Nazionale
San Daniele del Friuli, 27 gennaio 2013

Il presidente

Franco Bagnarol
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Per il pernottamento e i pasti
Per chi desidera fermarsi a dormire presso l'istituto, sono possibili le seguenti sistemazioni
(comprensive di colazione):
Camera con 2/3 posti con bagno

28 € a notte

Posto in camerata (12 posti)

21 € a notte

Il costo dei pasti è di € 10,00/persona
(salvo il pranzo della domenica che sarà a cura dell'organizzazione).
ACCOGLIENZA : Segreteria organizzativa Mo.V.I. dalle ore 18:30
l'Istituto Gerini, in via Tiburtina 994 - Roma
Come raggiungere il posto
Con i mezzi pubblici: Metrò LINEA B - Uscita “Rebibbia” poi 300 mt a piedi.
In Auto: Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), uscita 13 verso “Roma CentroTiburtino/Policlinico”, e poi su Via Tiburtina, verso il Centro, per 2 km
In treno: Staz. Termini: Metrò LINEA B - Uscita “Rebibbia” poi 300 mt a piedi.
In aereo: Terminal fino a Termini; metrò LINEA B, uscita “Rebibbia”, 300 m. a piedi.
Iscrizioni
Compilare il modulo on-line all'indirizzo: http://www.movinazionale.it/assemblea
Oppure inviare un FAX al numero: 04321841503 o email a: segreteria@movinazionale.it
indicando
nominativi dei partecipanti:
arrivo previsto (data-orario):
sistemazione richiesta per dormire: 1/2 notti, camera/camerata
quali pasti prenotate: cena 15/pranzo 16/cena 16/pranzo 17
esigenze particolari:
recapito cell:
email:
Per facilitare l'organizzazione, vi chiediamo di iscrivervi entro il 28 febbraio.
Segreteria organizzativa e informazioni:
Anna Ventrella: cell.: 333.5877606 – giorni: lun./sab. dalle ore 9:00 alle ore 20:00
Sede Mo.V.I.: 06.6537001 – giorni: merc.- gio. - ven. dalle 9:00 alle 13:00
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