Invito alla Conferenza Internazionale
“Volontariato per la Democrazia. Raccomandazioni dalla
Societa’ Civile e dalle Autorita’ Locali
8 Luglio 2011, Bydgoszcz, Polonia

Gentilissimo/a,

L’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA) ha il piacere di invitarla alla
conferenza internazionale “Volontariato per la Democrazia. Raccomandazioni dalla Societa’
Civile e dalle Autorita’ Locali”, che si terra’ a Bydgoszcz (Polonia) l’8 Luglio 2011.

La conferenza, organizzata da ALDA e dal Comune di Bydgoszcz, avra’ come tema principale
L’ACCRESCIMENTO della partecipazione dei cittadini attraverso il volontariato. Rappresentera’
il lancio della Presidenza Polacca del Consiglio dell’Unione Europea nella regione di Kujavy e
Pomerania.
Si prevede la partecipazione di 150 rappresentanti appartenenti a gruppi della societa’ civile e
autorita’ locali da tutta Europa.
La conferenza includera’ momenti di partecipazione formale e informale, dando la possibilita’ di
esprimere le proprie considerazioni in merito all’impegno della societa’ civile e delle autorita’
locali in Europa nel campo del volontariato.
La conferenza sara’ caratterizzata da una sessione plenaria che dara’ spazio a relatori della
societa’ civile e delle istituzioni di alto livello.

Un altro spazio verra’ dedicato a workshop moderati duranti I quali I partecipanti avranno
l’opportunita’ di identificare buone pratiche e metodologie per accrescere gli standard
democratici delle loro comunita’, anche attraverso il coivolgimento attivo dei volontari.
Le raccomandazioni redatte durante Ia conferenza avranno un ruolo consideravole per lo
sviluppo di politiche appropriate per le istituzioni e le organizzazioni coinvolte.
Diversi progetti verranno presentati quali esempi di buone pratiche ed analizzati quali possibili
facilitatori dei processi democratici e partecipativi. La societa’ civile polacca sara’ strettamente
coinvolta nell’evento. Troverete qui allegata l’agenda provvisoria dell’evento.

La partecipazione all’evento e’ gratuita. Sono previste opportunita’ di cofinanziamento per le
spese logistiche sulla base dell’ordine di registrazione all’evento.

Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione inviando il modulo allegato –
opportunamente compilato – al seguente indirizzo email :
cinzia.spinazze@aldaintranet.org o via fax allo +39.04.44.23.10.43

La scadenza per la registrazione e’ il 10 Giugno 2011.

Per ogni ulteriore informazione vi preghiamo di contattarci via email all’indirizzo
cinzia.spinazze@aldaintranet.org, o al +39.04.44.54.01.46.

Confidando nella vostra partecipazione porgiamo Cordiali Saluti.

Antonella Valmorbida
Direttrice ALDA

Allegati :
- Agenda provvisoria conferenza
- Modulo di Registrazione
- Appello Buone Pratiche
- ALDA Position paper volontariato

- Informazioni pratiche

