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Il Comitato Organizzatore
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GLI OBIETTIVI
1. Aumentare la visibilità delle organizzazioni di volontariato nel territorio; 

2. Creare occasioni di incontro e conoscenza con la cittadinanza; 

3. Favorire la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva; 

4. Incrementare il numero di cittadini che si rendono disponibili per attività di 
volontariato; 

5. Stimolare la conoscenza reciproca e collaborazione tra associazioni; 

6. Fornire occasioni di connessione con le progettazioni già in atto nel territorio

LA FESTA COME ‘PATTO’
Il Comitato Organizzatore nella fase preliminare della festa ha definito alcune tematiche sulle 
quali si chiede alle associazioni di attivare una disponibilità.

Nell’iscriversi alla Festa l’Associazione si impegna attraverso un PATTO DI COLLABORAZIONE a 
sostenere almeno uno dei percorsi tematici proposti

Il ‘patto di collaborazione’ può esplicitarsi attraverso l’impegno dell’associazione a:

 Partecipare ad almeno un momento di approfondimento sul tema scelto;

 Approfondire il contenuto all’interno della propria realtà associativa (confronto nel 
direttivo/assemblea); 

 Condividerne i contenuti nella propria comunità attraverso azioni concrete
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1 BENI COMUNI QUARTIERI E COMUNITA’
DESCRIZIONE/FINALITÀ

Favorire azioni collettive di recupero e cura di 
beni pubblici e spazi della città

Offrire occasioni di confronto sull’applicazione 
del Regolamento sui ‘Beni Comuni’ in via di 
approvazione.

Consolidare e promuovere forme di 
cittadinanza attiva nei quartieri e nelle piccole 
comunità del distretto cremonese.

POSSIBILI CONNESSIONI CON ALCUNI 
PROGETTI GIA’ ATTIVI SUL TERRITORIO

Progetto Beni Comuni

Progetto Quartieri Po e Zaist

Laboratori Civici (Labsus)

Social Street  

Conosci un luogo abbandonato 
di Cremona che vorresti fosse 
rigenerato?
Sei già attivo, come singolo o 
in un gruppo, nella cura di un 
bene comune?
Vorresti impegnarti in prima 
persona nella valorizzazione 
dei beni comuni materiali e 
immateriali?

Se la risposta è sì, vieni 
mercoledì 17 maggio al Lab di 
Labsus a raccontarci la tua 
idea. Insieme capiremo cosa e 
come possiamo farlo, 
attraverso i patti di 
collaborazione.
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2 CARCERE E TERRITORIO
DESCRIZIONE/FINALITÀ

Consolidamento e coordinamento delle 
esperienze di volontariato all’interno della 
Casa Circondariale

Stimolo per lo sviluppo di una rete territoriale 
sui temi della risocializzazione dei detenuti

POSSIBILI CONNESSIONI CON ALCUNI 
PROGETTI GIA’ ATTIVI SUL TERRITORIO

progetto ‘Re-start’

….

3 LE NUOVE FORME DEL 
VOLONTARIATO

DESCRIZIONE/FINALITÀ

Sostenere e promuovere lo strumento della 
‘bacheca del volontariato’ proposta da Cisvol 
come strumento di autoriflessione per le 
associazioni e di ingaggio di nuovi volontari.

Fornire alle associazioni nuove occasioni 
d’incontro con i cittadini. 

POSSIBILI CONNESSIONI CON ALCUNI 
PROGETTI GIA’ ATTIVI SUL TERRITORIO

Collaborazione con BPM

Progetto nazionale ‘Volontari per un giorno’

….
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4 CITTA’ ACCOGLIENTE E INCLUSIVA
DESCRIZIONE/FINALITÀ

Stimolare la riflessione sul concetto di 
accoglienza 

Sostenere lo sviluppo dei percorsi progettuali 
già avviati in città sulle tematiche della 
marginalità, disabilità/accessibilità, 
integrazione.

POSSIBILI CONNESSIONI CON ALCUNI 
PROGETTI GIA’ ATTIVI SUL TERRITORIO

Progetto ExSportAbile

Proposote di CODIS

Alleanza conto la Povertà

Protocollo accoglienza Migranti

Consulta degli immigrati

Progetto SVE Cisvol 

AdS

….

5 GIOVANI NELLA CITTA’
DESCRIZIONE/FINALITÀ

Sostenere le esperienze di cittadinanza attiva e 
di partecipazione dei giovani sia come singoli 
che all’interno di gruppi o associazioni 
giovanili. 

Promozione di SCN, lo SVE, leva civica, 
Garanzia Giovani e in generale le esperienze di 
volontariato per giovani

POSSIBILI CONNESSIONI CON ALCUNI 
PROGETTI GIA’ ATTIVI SUL TERRITORIO

Talenti Diffusi

Accordo Cisvol – Comune per SCN

Attività dello ‘Sportello scuola volontariato’

….
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6 SOSTENIBILITA’ E STILI DI VITA
DESCRIZIONE/FINALITÀ

Consolidare esperienze, attività  e buone 
prassi collegate ad uno stile di vita più 
sostenibile e orientato alla riduzione 
dell’impatto ambientale, al riuso/riciclo dei 
beni, al contrasto dello spreco alimentare e la 
tutela dell’ambiente e della Salute.

POSSIBILI CONNESSIONI CON ALCUNI 
PROGETTI GIA’ ATTIVI SUL TERRITORIO

Centro del Riuso 

Piedibus

Baratto e Banca del Tempo

Finanza etica

Consumo sostenibile 

‘Puliamo il Mondo’

….

IL TEMA
La FV2017 vuole quindi stimolare un pensiero condiviso che aiuti i volontari a 
sentirsi ‘cittadini del noi’:

Soggetti attivi nella comunità;

Capaci di leggere i ‘nuovi bisogni’;

Aperti a forme creative di collaborazione che valorizzino le competenze di tutti;

(Lo slogan della giornata verrà definito in seguito)

La festa prevedrà varie forme di connessione con il progetto ‘FARE LEGAMI’
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Disposizione sulle piazze
Si mantiene anche quest’anno la suddivisione in settori
SALUTE
ASSISTENZA SOCIALE
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, TUTELA ANIMALI;
TUTELA DEI DIRITTI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE;
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO;

Eventi e Animazioni
Chi desidera formulare proposte può compilare, 

entro il 15/06/2017 

il modulo ‘on line’ disponibile sul sito internet 
https://festavolontariato.org

oppure tramite il link https://goo.gl/zy6WK8
Le proposte saranno valutate dal Comitato Organizzativo entro la fine 
del mese di giugno. Saranno privilegiate iniziative coerenti con i temi 
della festa e  proposte in collaborazione tra più associazioni.
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Permessi per ingresso con le AUTO

Il permesso di accesso alle piazze con l’auto potrà essere richiesto

entro il 1/09/2017 

compilando il modulo ‘on line’ disponibile sul sito internet 
https://festavolontariato.org

oppure tramite il link https://goo.gl/WD6SYG

2 PROPOSTE,…. 
Alla XVI edizione della Mezza di Cremona

arriva il 

Charity Program della  Rete del Dono

-*-

“Community Lottery 2017” 

La lotteria che fa bene alla comunità,.

…2 OPPORTUNITA’ 
IN COLLABORAZIONE CON…
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il Charity Program,…
…mette a disposizione di tutte le organizzazioni non profit una serie di 
strumenti e opportunità per coinvolgere i loro sostenitori in una raccolta 
fondi a favore dei loro progetti.

L’Organizzatore offre alle ONP i pettorali della mezza maratona e 
della Staffetta You&Me a un prezzo agevolato e fisso.

Le ONP potranno utilizzare i pettorali acquistati per coinvolgere i loro 
sostenitori nella raccolta fondi in favore dei loro progetti, offrendoli 
in omaggio ai partecipanti che si attiveranno con campagne di personal 
fundraising (raccolta fondi) raccogliendo donazioni in loro favore, 
utilizzando la piattaforma retedeldono.it
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La “Community Lottery 2017”  
Tra le iniziative di raccolta fondi a favore del progetto FareLegami, la Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona onlus ha organizzato una lotteria denominata “Community Lottery,  
la lotteria che fa bene alla comunità”....ma anche alla tua associazione!!
Tutte le realtà non profit del territorio della provincia di Cremona possono collaborare alla 
diffusione dell’iniziativa

La vendita dei biglietti che è prevista nel periodo dal 15.06.2017 al 31.08.2017 unicamente sul 
territorio provinciale.

Le associazioni che parteciperanno alla vendita potranno beneficiare di un vantaggio diretto, 
ovvero trattenere a titolo di propria raccolta fondi il 50% del valore di tutti i biglietti ceduti.

L’associazione che intende aderire a questa proposta può ritirare i biglietti presso l’ufficio Cisvol 
Sede di Cremona negli orari di apertura al pubblico.

La comunicazione
Il sito Cisvol www.cisvol.it

Il blog https://festavolontariato.org

La newsletter Cisvol

Indirizzo mail dedicato:

fvcremona@cisvol.it

• Comunicare con 
precisione i dati relativi 
a indirizzi di posta 
elettronica e numeri di 
cellulare

• le comunicazioni 
verrano inviate con 
mail e sms.
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Le scadenze
15 giugno: termine per presentare proposte di animazione 
30 giugno: termine per le iscrizioni
1 settembre: termine per comunicare le targhe per 
permesso auto

13 settembre: 2° incontro plenario


