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CASA DEL VOLONTARIATO

OLONTARIATO
Coordinamento di Gela CeSVoP Regione Siciliana

"Stato, Regioni, Province, Città 
metropolitane e Comuni favo-
riscono l'autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà" 
(Costituzione, art. 118)

IN COLLABORAZIONE CONPROMOSSO DA

Comune di Gela
MoVI
S I C I L I A Delegazione di Gela



cittadinanza /collettività/costituzione
Sabato 08 giugno | 17:00 | Teatro “Eschilo” | Gela, Piazza Salandra

Intervengono:
Angelo Fasulo, Sindaco di Gela
Ferdindando Siringo, Presidente del CeSVoP
Enzo Madonia, Presidente del MoVI Gela e  Responsabile “Coordinamento del Volontariato”

La cittadinanza attiva nella Costituzione 
Gregorio Arena - Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Trento e professore 
incaricato presso la LUISS di Roma. Fulbright Scholar, Master of Law, 1974,  Harvard Law School, USA.

Esperienze pioneristiche d’eccellenza nella cura civica dei Beni Comuni in Sicilia
Andrea Bartoli  - FARM CULTURAL PARK di Favara (AG)
Antonio Prestia  - CASA DEL VOLONTARIATO di Gela (CL)

La cura civica dei Beni Comuni in Sicilia
Rosario Crocetta*

Presidente della Regione Siciliana

Si prega di fornire cortese riscontro della propria presenza alla segreteria organizzativa entro il  3 giugno. 
Contatti: info@volontariatogela.org  | Cell.: 345/3210370 |  Fax: 0933/760112 
oppure compilando il form on line su www.cs3gela.org
* Invitato in attesa di conferma

Domenica 09 giugno | Casa del Volontariato | Gela, Via Ossidiana 27

9:00/13:00 Stati Generali della Società Civile di Gela 
I presidenti di associazioni, gruppi, movimenti, comitati di quartiere, aggregazioni formali e informali, comitati 
civici, amministratori pubblici,  istituzioni di ogni ordine e grado, elaborano la  “Carta della Città Partecipata”. 
 

9:00/13:00 Atelier dei Cittadini Volontari e Volenterosi
Contemporaneamente in tutta la città visite guidate all’interno delle sedi di associazioni che organizzano   
l’accoglienza di cittadini per  promuove azioni di volontariato. Info www.cs3gela.org

16:00/18:00 Mostra didattica “Volontariato e diritti” /Consegna attestati “Passaporto” /Casa del Volontariato

18:00 Rassegna di Cortometraggi/Casa del Volontariato/Sala “don Pino Puglisi”
             “10 mila passi per Gela”
             “Strade nuove ”
             “La storia di Gela dal dopoguerra ad oggi”

19:30 CARTA DELLA CITTA PARTECIPATA
I Rappresentanti della Società Civile e i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione di Gela, 
�rmano la “Carta della città partecipata” 

Si prega di fornire cortese riscontro della propria presenza alla segreteria organizzativa entro e non oltre  il  3 giugno 2013, 
esclusivamente tramite iscrizione on line su www.cs3gela.org


