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ELEZIONI EUROPEE 2019 

LETTERA A TUTTI I CANDIDATI 

 

OGGETTO: invito a sostenere il volontariato in Europa. 

 

 

Gent.mo/a,  

quale candidato/a alle elezione europee del 26 maggio prossimo, Le chiediamo il suo contribuito e il 

suo impegno per sostenere lo sviluppo e la crescita del volontariato italiano e europeo.  

Il sistema dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) in Italia eroga servizi a circa 50.000 

organizzazioni di terzo settore promuovendo e sostenendo le attività dei volontari. 

I Centri di servizio per il volontariato, rappresentati dalla loro associazione nazionale - CSVnet - da 

oltre 20 anni sono una infrastruttura sociale unica nel panorama europeo. 

 

In Europa il 19% della popolazione fa volontariato (Eurostat). Attivo in tutti i campi della vita sociale, il 

volontariato è uno dei pilastri per la coesione sociale nei paesi dell’Unione Europea. È pertanto 

necessario che venga sostenuto.  

In vista del rinnovo del Parlamento Europeo il Centro europeo del volontariato (Cev), di cui fa parte 

anche CSVnet, ha lanciato la campagna “Vote volunteer vision”, allo scopo di sensibilizzare e portare 

al centro del dibattito elettorale le esigenze e le sfide del volontariato contemporaneo. 

 

La campagna si fonda su istanze quali la necessità di misurare il “valore reale” del volontariato 

attraverso studi e ricerche ufficiali a livello europeo, di coordinare entro un unico quadro normativo le 

politiche di volontariato delle diverse istituzioni europee, di riconoscere le competenze acquisite 

tramite il volontariato, di includere il volontariato come priorità nella programmazione europea 2021-

2027. 

 

Con la presente Le chiediamo di impegnarsi per un’Europa inclusiva, solidale e sostenibile. 

La preghiamo di prendere visione dei documenti allegati e di inviare all’indirizzo direttore@csvnet.it: 

- una lettera in cui dichiara di far propri i contenuti della campagna; 

- il modulo compilato, con il quale si impegna, se eletto/a, a promuovere un intergruppo 

parlamentare sul volontariato con il massimo coinvolgimento di istituzioni, società civile e 

cittadini.  

 

Speriamo di poter leggere il suo nome insieme a quelli di altri candidati che, al di là di ogni 

appartenenza politica, si riconoscano e aderiscano ai valori della solidarietà e della cittadinanza attiva. 

Per qualsiasi domanda e approfondimento non esiti a contattarci.  

 

Un cordiale saluto  

 

 

Stefano Tabò    Gian Piero Farru    Attilio Rossato  

Presidente CSVnet   Consigliere CSVnet e     Consigliere CSVnet  

membro del board di CEV 
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