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Il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari

INVITA
le associazioni di volontariato di Reggio ad aderire a

INCONTRI
Festa del volontariato reggino
Domenica 9 dicembre 2018 – Reggio di Calabria, Albergo Miramare
Dopo l’edizione “zero” svoltasi nel 2017, anche quest’anno – in prossimità della Giornata
Internazionale del Volontariato che si celebra il 5 dicembre – si rinnova l’appuntamento con
“INCONTRI”, la festa del volontariato reggino promossa e organizzata dal Centro Servizi al
Volontariato dei Due Mari insieme alle associazioni cittadine che vorranno aderire.
FINALITÀ
La manifestazione mirerà a costruire e animare spazi di incontro tra il volontariato, la cittadinanza e
la società civile, al fine di promuovere i valori di gratuità, responsabilità sociale e solidarietà, di
creare occasioni di partecipazione e confronto, di facilitare lo sviluppo di relazioni fiduciarie.
DESTINATARI DELLA PROPOSTA
Associazioni di volontariato operanti nel comune di Reggio.
DATA E LUOGO
Domenica 9 dicembre, in orario pomeridiano/serale (presumibilmente dalle 17.00 alle 21.00),
presso l’Albergo Miramare.
ARTICOLAZIONE DI MASSIMA DELL’EVENTO
La festa prevede due momenti distinti ma interrelati:
1) Rappresentazione scenica  Questo momento mirerà a introdurre ed evocare in modo corale e
collettivo alcuni temi legati alla motivazione e ai valori del volontariato.
2) Spazio di degustazione  Spazio fisico e simbolico in cui ogni associazione avrà modo di
incontrare i visitatori e raccontarsi alla comunità all’interno di un percorso di degustazione
progettato e condiviso con le altre OdV.
ATTIVITÀ LABORATORIALI PREPARATORIE
La partecipazione alla festa presuppone la partecipazione attiva e continuativa alle attività
preparatorie, come meglio specificato di seguito.
 Laboratorio teatrale (per preparare la rappresentazione scenica)
L’adesione a questo laboratorio è facoltativa.
Vi parteciperanno i volontari di quelle associazioni che desiderano prendere parte alla
rappresentazione scenica.
In tal caso, le associazioni dovranno individuare un volontario che garantisca la frequenza a tutto il
percorso laboratoriale di 6 incontri e la presenza all’evento finale.
Per ovvie esigenze sceniche, i volontari NON saranno sostituibili in itinere.
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Il percorso sarà condotto da Gaetano Tramontana della Compagnia Spazio Teatro e si svolgerà
secondo un preciso calendario sotto riportato.
Tale percorso sarà attivato con un minimo di 7 e un massimo di 12 volontari.
Le adesioni al laboratorio teatrale saranno pertanto accolte secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande e fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto.
 Laboratorio di scrittura
La partecipazione a questo laboratorio è obbligatoria.
Esso sarà condotto dallo staff di CSV e punterà a costruire una metafora gastronomica che consenta
ad ogni associazione di presentarsi e illustrare le proprie attività nel corso della manifestazione.
Ogni associazione dovrà dunque partecipare al laboratorio di scrittura con almeno un volontario (e
massimo 3).
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PREPARATORIE
Laboratorio teatrale
(adesione facoltativa con obbligo di frequenza
per chi decide di aderire)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Giovedì 18/10 ore 18.00-21.00
Giovedì 25/10 ore 18.00-21.00
Giovedì 22/11 ore 18.00-21.00
Giovedì 29/11 ore 18.00-21.00
Giovedì 06/12 ore 18.00-21.00
Incontro per prove generali in data da
definire.

Laboratorio di scrittura
(partecipazione obbligatoria)
Martedì 30/10 ore 16.00 – 18.00
Lo staff si riserva di convocare altri successivi
incontri, se necessario, concordandoli con i
volontari partecipanti.
L’incontro si svolgerà presso la sede del CSV in
Via A. Frangipane III Trav. Priv. N. 20

Tutti gli incontri si terranno presso la Sede di
SpazioTeatro in via San Paolo n.19 (salita tra Via
Aschenez e via Possidonea sotto il Liceo
Scientifico L. Da Vinci).
MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALLE FESTA
Per aderire alla festa occorre compilare l’apposita scheda scaricabile dal sito www.csvrc.it e inviarla
entro le ore 12:00 di martedì 9/10/2018 a info@csvrc.it
Per informazioni e chiarimenti:
Anna Rossi azioni@csvrc.it
Maria Grazia Manti promozione@csvrc.it

