INVITO AD ADERIRE A

Oltre i pregiudizi, diversità e comunità
Festa del volontariato della Piana
Nel 2018 il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari ha in programma di promuovere e organizzare la festa
del Volontariato della Piana, che si terrà presumibilmente sabato 14 e domenica 15 luglio sul Lungomare di San
Ferdinando (stiamo verificano fattibilità di data e luogo).
TITOLO E SIGNIFICATI
L’iniziativa è concepita come un raduno tra volontari aperto anche alla comunità. Sarà un modo per conoscersi
e ri-conoscersi, uno spazio per narrare ciò che ci caratterizza e ci rende diversi e, al tempo stesso, per scoprire
le cose che abbiamo in comune e che ci fanno sentire parti uniche e complementari di un tutto. Un’occasione
di partecipazione e di confronto volta a facilitare lo sviluppo di relazioni fiduciarie.
PROGRAMMA DI MASSIMA
La Festa si articolerà in due appuntamenti serali, dalle ore 21.00 alle 23.30circa.
Sabato
Ore 21.00
Inaugurazione festa
Apertura collettiva a cura delle Associazioni partecipanti
Ore 21:30
Happening intorno al tema della festa
Domenica
Ore 21.00
Happening intorno al tema della festa
Ore 23:00
Esperienza collettiva conclusiva (curata dal CSV e aperta a tutti)
L’happening si configurerà come un momento aperto, una sorta di “salotto” a cui parteciperanno e in cui si
confronteranno, portando il loro personale contributo, volontari, esperti, testimoni; sarà introdotto da una
metafora scenica sul tema a cura dei volontari e sarà coordinato da un conduttore esperto.
Il salotto tematico sarà intervallato da alcuni momenti scenici (letture, filmati, immagini, brevi performances,
ecc. …) che avranno lo scopo di rendere maggiormente incisivo ed evocativo il confronto.
Eventi collaterali (permanenti nelle due serate):
 MOSTRA di una selezione di fotografie raccolte nel corso delle 7 edizioni di Scatti di Valore (iniziativa di
promozione del volontariato giovanile promossa e attuata dal CSV in collaborazione con diverse scuole e
associazioni) e che farà da cornice/scenario alla Festa
 SPAZIO ACCOGLIENZA nel quale i volontari e lo staff del CSV saranno disponibili a offrire informazioni e un
primo orientamento sulle opportunità di avvicinamento al mondo del volontariato. Per l’occasione sarà
anche realizzato un opuscolo di presentazione e promozione delle singole associazioni aderenti alla festa.
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Ad ogni associazione chiediamo di individuare due volontari disponibili a partecipare a un incontro di
preparazione e a intervenire all’happening durante la festa stessa.
L’incontro di preparazione avrà una durata di circa 2 ore e si svolgerà in orario pomeridiano in data che verrà
successivamente comunicata.
Ovviamente, nello spirito proprio del raduno e della bellezza di ritrovarsi e stare insieme, alla festa sono invitati
a partecipare tutti i volontari delle associazioni aderenti.
MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALLE FESTA
Per aderire alla festa occorre compilare l’apposita scheda allegata, che è anche scaricabile dal sito
www.csvrc.it, e inviarla entro lunedì 11/06/2018 a info@csvrc.it
Per informazioni e chiarimenti: Anna Rossi azioni@csvrc.it / Manti Maria Grazia Manti promozione@csvrc.it

