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Anno Europeo del Volontariato 2011
L’Anno Europeo del Volontariato 2011 (ufficialmente “Anno europeo delle attività di volontariato che
promuovono la cittadinanza attiva 2011”) – AEV2011 intende dimostrare, in un contesto europeo, che le attività
di volontariato rafforzano la partecipazione civica e possono contribuire a stimolare nei cittadini il senso di
appartenenza alla società e il loro impegno sociale a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo.
L’AEV2011 coinciderà con il decimo anniversario dell’Anno internazionale dei volontari promosso dalle Nazioni
Unite nel 2001.
Attività previste a livello europeo:
- Tour AEV2011
- Reporter AEV2011
- Sito Web EYV2011
- Conferenze tematiche: Budapest (8 – 9 gennaio), Bruxelles (23 – 24 maggio), Atene (3 – 4 novembre)
- Conferenza finale: Varsavia (dicembre)
- Sito web Alleanza EYV2011
Attività previste a livello italiano:
- Sito Web AEV2011
- Sito Web Destinazione Europa
- 30 marzo – 1 aprile 2011: Conferenza di apertura dell’AEV2011 a Venezia
- 11 – 15 luglio 2011: Tour europeo AEV2011 a Roma
- Conferenze tematiche
- Gennaio 2012: conferenza di chiusura dell’AEV2011
L’obiettivo generale dell’AEV2011 è quello di incoraggiare e sostenere — in particolare attraverso lo scambio di
esperienze e di buone pratiche — gli sforzi della Comunità, degli Stati membri, delle autorità locali e regionali
per creare per la società civile condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione europea (UE) e per aumentare la
visibilità delle attività di volontariato nell’UE.
Gli obiettivi dell’AEV2011 sono i seguenti:
1. creare condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione europea al fine di integrare il volontariato negli
sforzi di promozione della partecipazione civica e delle attività interpersonali in un contesto UE e
affrontare gli ostacoli esistenti alle attività di volontariato, se appropriato e necessario;
2. fornire agli organizzatori di attività di volontariato gli strumenti per migliorare la qualità delle attività di
volontariato al fine di agevolare le attività di volontariato e aiutare gli organizzatori a introdurre nuovi
tipi di attività di volontariato ed incoraggiare la collaborazione in rete, la mobilità, la cooperazione e la
creazione di sinergie nella società civile nonché tra la società civile e altri settori in un contesto UE;
3. riconoscere le attività di volontariato al fine di promuovere incentivi appropriati per privati, imprese e
organizzazioni che formano e sostengono i volontari e assicurare un riconoscimento del volontariato a
livello di UE e negli Stati membri da parte dei responsabili politici, delle organizzazioni della società
civile, delle istituzioni pubbliche, del settore dell’istruzione formale e non formale e dei datori di lavoro,
sotto il profilo delle capacità e delle competenze acquisite nell’ambito di tali attività;
4. sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza del volontariato al fine di suscitare una presa
di coscienza collettiva dell’importanza del volontariato in quanto espressione di partecipazione civica
che contribuisce alla soluzione di problemi di interesse comune per tutti gli Stati membri, come lo
sviluppo armonioso della società e la coesione sociale.
Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi possono comprendere le seguenti iniziative organizzate ai
livelli comunitario, nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell’AEV2011:
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a. scambio di esperienze e di buone pratiche;
b. realizzazione di studi e di lavori di ricerca e diffusione dei relativi risultati;
c. conferenze ed eventi per promuovere il dibattito, sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza e al
valore delle attività di volontariato che stimolano l’impegno dei cittadini e rendere omaggio all’azione
svolta dai volontari e dalle loro associazioni;
d. iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell’AEV2011;
e. campagne d’informazione e di promozione per diffondere i messaggi chiave.
Particolarmente favorevole per il volontariato è la successione degli anni europei 2010 – 2011 – 2012, essendo
anche il 2010 e il 2012 anni che intendono sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di particolare interesse per
il volontariato e in cui il volontariato è ampiamente coinvolto:
- 2010, Anno Europeo della Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale
- 2012, Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà Intergenerazionale
Organismo Nazionale di Coordinamento
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Dr.ssa Marina Gerini, Direttore Generale
Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali.
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Link utili:
 Sito ufficiale italiano dell’Anno Europeo del Volontariato 2011: www.destinazioneeuropa.eu
 Calendario con gli eventi in Italia e in Europa:
http://www.destinazioneeuropa.eu/calendario/default.asp#testo
 Commissione europea, sito ufficiale dell’Anno Europeo del Volontariato 2011:
http://europa.eu/volunteering/
 Commissione europea, DG COMM, focus su AEV2011:
http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus840_en.htm
 Alleanza AEV2011: http://www.eyv2011.eu/
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