
 
 

CONVEGNO 
Dall’ indagine regionale alla riforma del Terzo Settore: come cambia il Volontariato 

 
 

Sabato 9 aprile 2016 
9:00-13:30 

 
Auditorium Chiesa Santa Maria Alemanna 

Via Sant'Elia - Messina 
 

PROGRAMMA 
 

Il dibattito sviluppatosi attorno al tema della riforma del Terzo Settore richiede, da parte dei 

volontari e degli operatori sociali pubblici e privati, un’attenta riflessione sullo stato di avanzamento della 

riforma, già approvata al Senato e la cui definitiva approvazione ridisegnerà il ruolo e le funzioni degli attori 

del welfare locale. 

In questo contesto il Volontariato organizzato è chiamato a dare il proprio contributo in quanto 

soggetto fondante del non profit e promotore di cittadinanza attiva. 

A tal fine il CESV Messina, in vita dell’autoconvocazione del volontariato che si terrà a Lucca tra il 14 

ed il 17 aprile, promuove un confronto con studiosi ed esperti a partire dai risultati della ricerca regionale 

sui bisogni del volontariato, promossa e realizzata dai tre Centri di servizio della Sicilia e dal Comitato di 

gestione del fondo speciale per il Volontariato della Sicilia, e dall’analisi della legge delega attualmente in 

discussione in Parlamento. 

Il convegno vuole essere un’occasione per comprendere i bisogni e le prospettive di un mondo che 

coinvolge milioni di cittadini e che si occupa di assistenza sociale, sanità, protezione civile, cultura, sport, 

tempo libero, ambiente e solidarietà e che in questi anni è molto cambiato evolvendo, differenziandosi, 

rispondendo sempre in modo originale ai nuovi rischi ed ai nuovi bisogni. 

9:00 Saluti Istituzionali 

Stefano Trotta, Prefetto di Messina (in attesa di conferma) 

Pietro Navarra, Rettore Università degli Studi di Messina (in attesa di conferma) 

Filippo Romano, Commissario straordinario Provincia Regionale di Messina 

Renato Accorinti, Sindaco di Messina 

Santi Mondello, Presidente CESV Messina 

 

 



 
9.30 1° Sessione  

Il Volontariato siciliano tra bisogni e prospettive di cambiamento- Antonino Anastasi, Università degli Studi 

Messina  

Discussant 

Vito Puccio, Presidente Co.Ge Sicilia 

Antonina Santisi, Assessore alle Politiche Sociali Comune di Messina 

11.30 2° Sessione  

Ruoli e funzioni dei soggetti del Terzo Settore nel progetto di riforma - Luigi D’Andrea, Università degli Studi 

di Messina  

Discussant 

Giuseppe Di Natale, Portavoce Forum del Terzo Settore Sicilia 

 

Al convegno sono stati invitati i parlamentari, nazionali e regionali del territorio molti dei quali hanno già 

garantito la loro partecipazione. 

 


