
SENTIRSI PARTE

CONVEGNO

Il volontariato, dalla dimensione
individuale a quella collettiva

Giovedì 13 aprile 2023 ore 14.30
Auditorium Innovation Center
Lungarno Soderini, 21 - Firenze

PROGRAMMAIn occasione della pubblicazione del libro La differenza 
dei potenziali. Come cambia la propensione dei cittadini 
toscani al volontariato”, Cesvot, “I Quaderni”, abbiamo 
deciso di organizzare questo convegno. Si parlerà della 
mancanza di volontari, un argomento che sta diventando 
cruciale, non solo per gli enti del terzo settore della 
nostra regione, ma per la tenuta e la salute dell’intera 
società. Crediamo, infatti, che sia giunto il momento di 
considerare la diminuzione dei volontari non più un 
fatto contingente ma una tendenza ricorrente negli 
anni. In Toscana, nel 2007, la popolazione coinvolta in 
attività di volontariato organizzato era pari all’11,1% sul 
totale dei cittadini; nel 2021 era il 7,9% (dati Istat).
A parte lo sconvolgimento dato dal periodo pandemico, 
che ha sicuramente accentuato l’assenza di volontari, 
rimane comunque il fatto che le organizzazioni ne 
avvertono una forte mancanza.
Cesvot, Regione Toscana e Università di Pisa hanno 
approfondito la questione mettendo in campo alcune 
ricerche ed indagini. Abbiamo così potuto rilevare 
che, nella nostra comunità regionale, non mancano 
le persone attratte dal volontariato ma spesso non 
considerano gli ets il loro approdo naturale.
Ma chi sono, oggi, i volontari potenziali? Quale 
volontariato hanno in mente? Che significato viene 
attribuito oggi al “fare” volontariato? Come fare ad 
entrare in relazione con loro e non disperdere il 
potenziale carico di disponibilità, impegno ed altruismo 
che li anima?
Come devono cambiare le organizzazioni per ritrovare
una connessione con questi cittadini? 
Sentiamo forte la responsabilità di approfondire, di capire, 
di sostenere gli ets e di valorizzare i cittadini disponibili.
E lo vogliamo fare insieme.

ore 14.00 Caffè di benvenuto

ore 14.30 Saluti  
Luigi Paccosi, presidente Cesvot
Eugenio Giani, presidente Regione Toscana

ore 15.00 Relazione di apertura
La propensione dei cittadini toscani al volontariato

Andrea Salvini, professore di Sociologia generale, 
Dipartimento di Scienze politiche, Università di Pisa

ore 16.00 Tavola rotonda
Ripensare il volontariato. Dilemmi e scenari 
possibili

Tania Cappadozzi, prima ricercatrice, Istat

Adriana Schiedi, professoressa di Pedagogia generale 
e sociale, Dipartimento Jonico in sistemi giuridici 
ed economici del mediterraneo: società, ambiente, 
culture, Università di Bari Aldo Moro

Francesco Vasca, professore di Automatica, 
Dipartimento di Ingegneria, Università del Sannio

Gabriella Punziano, professoressa di Sociologia 
generale, Dipartimento di Scienze sociali, Università di 
Napoli Federico II

Riccardo Bonacina, founder and editorial 
coordinator di “Vita non profit”

Gianluca Mengozzi, portavoce Forum Terzo settore 
Toscana

Paolo Balli, direttore Cesvot
 
Modera: Elisabetta Soglio, responsabile “Corriere della 
Sera Buone Notizie”
 
Interventi e domande del pubblico

ore 18.00 Conclusioni
Serena Spinelli, assessora alle Politiche sociali, 
Regione Toscana
 
Il convegno è aperto a tutti. Per partecipare si prega di 
effettuare l’iscrizione compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it previa registrazione 
all’area riservata MyCesvot.

con il patrocinio
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Numero Verde: 800 005 363
www.cesvot.it

Per informazioni
comunicazione@cesvot.it


