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Il mondo del volontariato – è noto - costituisce una grande ricchezza per l’Italia e 
svolge una riconosciuta funzione educativa, anche nei confronti delle giovani generazioni. Nel 
volontariato, infatti, i giovani possono trovare spazio di azione, relazioni interpersonali 
significative, opportunità di partecipazione ad imprese sfidanti, contatto diretto con mondi 
inattesi.  

Il presente seminario vuole proporsi quale incentivo al lavoro di ricerca dei giovani, 
affinchè il loro studio del volontariato possa continuare ad apportare pensieri freschi, capaci di 
arricchire le associazioni e di agevolare l’avvio di nuove piste di intervento, di cui la società 
avverte il bisogno. In questa linea, nel corso del seminario saranno premiate due ricerche, 
secondo quanto bandito dall’Osservatorio sul Volontariato sito in Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia per l’anno 2009 in collaborazione con il Centro Servizi per il 
Volontariato di Brescia.  
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Apertura dei lavori 
L.. Pati (Direttore dell’Osservatorio sul Volontariato – Università Cattolica del Sacro Cuore) 

 
Saluti 

U. Gerola (Presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Brescia) 
 

Intervento 
A. Oliviero (Presidente Nazionale ACLI): “Giovani, impegno civile e gratuità” 

 
Presentazione dei risultati di due ricerche 

Presenta:  G. Briola ( Presidente AVIS Prov. di Brescia  - Membro CdA del Centro Servizi per il Volontariato) 
A. Fantauzzi:  “Un inter-esse problematico. Etno-antropologia della donazione del sangue 

tra gli immigrati marocchini di Torino” 
 

Presenta: E. Marta (Docente di Psicologia Sociale – Università Cattolica del Sacro Cuore) 
S. Palumbo: “Il volontariato e il Servizio Civile Nazionale: analisi delle spinte motivazionali” 

 
Intervento 

On. M. Martinazzoli: “Giovani, impegno politico e volontariato” 
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