
 

 

 

 

 

Per informazioni sull’evento ed iscrizioni: 
 
 

AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA ONLUS 
 

33052 Cervignano del Friuli (UD) – Via Cajù, 1/1 
tel. 0431.34322 – fax 0431.371148 

SMS 335 1857568 
sito web: www.auserfriuli.it 

e-mail: bassafriulana@auserfriuli.it 
 
 

 
 

 
 
 

All’interno del progetto “Animare la nostra comunità”, finanziato 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 



 

 

 

 

 

con il Patrocinio del Comune di Palmanova 

 

Giornata Internazionale del Volontariato 
Celebrazione indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
per ricordare il quotidiano impegno dei volontari di tutto il mondo 

 
 
 

5 dicembre 2018 ore 10.30 
SALONE D’ONORE 

Municipio di Palmanova 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

La Giornata mondiale del volontariato è un’occasione per 
celebrare l’impegno di molti e per incoraggiare quello di chi non ci ha 
ancora pensato ma potrebbe regalare tempo per una buona causa. 
Oggi il panorama italiano del volontariato è ricco, vario e virtuoso, 
ma si può fare ancora meglio, soprattutto facendo rete e 
coordinandosi, per limitare gli sprechi. Oggi in Italia oltre la metà 
delle associazioni di volontariato opera nel settore dell’assistenza 
sociale o in ambito sanitario. Durante la Giornata mondiale del 
volontariato vogliamo dare visibilità e raccontare ciò che fanno le 
associazioni ogni giorno dell’anno, il tempo che gratuitamente 
dedicano alla buona causa che hanno preso a cuore, le capacità che 
mettono a disposizione. 

Le numerose e varie attività di volontariato che in tutto il mondo 
danno una mano, sostengono iniziative di pace, provvedono agli aiuti 
umanitari e all’assistenza medica, vegliano sui diritti umani e 
supportano altre organizzazioni che operano nel sociale. Il sociale è 
proprio il settore più affollato di associazioni, come anche la sanità, 
a seguire si trovano le realtà nate per dare una mano nel campo della 
cultura, dello sport e della ricreazione. 

Nella Giornata mondiale del volontariato si festeggiano i volontari 
ma anche chi usufruisce del loro agire, anziani e minori in primis, ma 
anche malati, disabili, immigrati e profughi. 

Anche il mondo del volontariato si appresta ad affrontare nuovi 
scenari in una società che cambia: la Riforma del Terzo Settore, la 
riorganizzazione dei servizi offerti dagli Enti Locali del FVG nel quadro 
legislativo regionale, nazionale ed europeo, in un sistema che vede 
al centro del dibattito il ruolo della persona anziana nella società del 
futuro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 10.30 Introduzione e coordinatore dei lavori 
Paolo Dean  
Presidente AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS 

Ore 10.45 Gli Enti Locali e la comunità 
Giuseppe Tellini 
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palmanova 

Ore 11.00 I servizi sul territorio 
Luciano Pletti 
Direttore Dipartimento Assistenza Sanitaria Primaria 
A.A.S. n.2 Bassa Friulana – Isontina 

Ore 11.15 La voce dei volontari 
Testimonianze di volontari attivi sul territorio 

Ore 11.30 Il C.S.V. a servizio delle associazioni 
Marco Iob 
Presidente Centro Servizi Volontariato FVG 

Ore 11.45 Il volontario e la comunità del futuro 
Paolo Tomasin 
Sociologo e docente universitario 

Ore 12.15 Conclusioni 
Francesco Martines 
Sindaco di Palmanova 


