
Stati Generali del Terzo Settore

Incontro del 28 febbraio 2020

L’organizzazione degli  Stati  del  Terzo Settore della Calabria,  previsti  per il  3  e 4 luglio

prossimi, prosegue con passo spedito. Giorno 28 febbraio, infatti, presso la sede della FISH

(federazione italiana per il superamento dell'handicap) di Lametia Terme, sita in via dei

Bizantini, alle ore 15:30, si è tenuta un’altra riunione nella quale sono sati portati i primi

risultati dell’attività dei gruppi di lavoro.

Il gruppo comunicazione ha illustrato una prima bozza di immagine coordinata per dare

un’identità visiva a tutto il complesso progetto, anche in previsione di sviluppi futuri, tra

cui non è stata esclusa una riproposizione degli Stati Generali fra tre-quattro anni.

Il portavoce del Forum del Terzo Settore regionale della Calabria, Gianni Pensabene, ha

illustrato,  invece,  il  programma  di  massima,  una  bozza  dettagliata,  soffermandosi,  in

particolare,  sui  workshop  programmati.  Al  momento  ne  sono  stati  previsti  10  le  cui

tematiche vanno a coprire un ampio ventaglio di temi connessi al volontariato. In sede di

discussione, è stata proposta l’aggiunta di altri due workshop: uno dedicato ai giovani ed

un altro dedicato alla condizione femminile in Calabria.

Per  Avis  Regionale  Calabria  erano  presenti  il  segretario,  Giuseppe  Perpiglia.  E  la

consigliera Mariangela D’Agostino, il cui intervento è stato molto apprezzato.

Al momento, la situazione più problematica riguarda la sistemazione alberghiera per due

ordini  di  motivi.  Primo,  perché  le  strutture  disponibili  non  sono molte  e  perché  sono

distribuite  in  un raggio  di  quasi  30 Km.  La  seconda criticità  è  relativa  al  fatto  che  le

strutture vogliono la conferma della prenotazione a breve, datosi che l’evento si svolgerà in

periodo  di  alta  stagione  e,  quindi,  cominciano  ad  arrivare  prenotazioni  per  lo  stesso

periodo.

L’organizzazione  prevede,  e  spera,  in  una  partecipazione  massiccia,  intorno  alle  1.000

presenze, il che comporta la disponibilità di un budget piuttosto rilevante. Da una prima

stima si è ipotizzata la cifra di € 100.000!

Nel corso della discussione è stata proposta la compartecipazione economica, per quanto

limitata, alle spese da parte dei volontari e delle associazioni partecipanti.



Alla fine dei lavori, la  cabina di regia per l’organizzazione degli Stati Generali del Terzo

Settore della Calabria si è data appuntamento al prossimo incontro previsto per giorno 27

marzo.


