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L’ associazione Le Piagge Convivio, 

in collaborazione con I Cavalieri e Radio Il Falco Club, e con 

la partecipazione di dreamBOOK edizioni promuove: 

 

 

 

“LE GIORNATE DELL’ASSOCIAZIONISMO”  

06-07 maggio 2023 PISA 
Presso SMS CENTRO ESPOSITIVO SAN MICHELE DEGLI SCALZI V.le delle Piagge 

 

 
LE GIORNATE DELL’ASSOCIAZIONISMO 

“Il ruolo del volontariato e dell’associazionismo al servizio della persona e della comunità” 

PREMESSA 

Stiamo attraversando un periodo di particolare complessità. Aumenta la domanda di assistenza 

e ascolto da parte dei cittadini ma sono diminuite le risorse pubbliche e private. In questo 

contesto si inseriscono le realtà del terzo settore che, soprattutto dopo l’ultima riforma, hanno 

come compito e sfida quello di proporre soluzioni innovative di partecipazione attiva nella 

comunità e pertanto, non solo di offrire “servizi utili” ma anche di colmare la lacuna delle 

relazioni sociali sempre più rare, lasche, temporanee e quindi inaffidabili, con la conseguenza di 

generare ansie, tensioni, conflittualità sia nelle generazioni più giovani che in quelle più anziane.  

Il piccolo e il grande associazionismo rappresentano il tessuto capillare della società. In questo 

periodo storico servono più che mai per tenere insieme il corpo sociale, per creare nuclei di 

partecipazione attiva dentro le comunità del territorio, per fronteggiare, attraverso azioni 

mirate, carenza di risorse economiche e solitudini che spesso, aggravate dall’inefficienza delle 

amministrazioni pubbliche degenerano in vere e proprie crisi sociali.  

L’associazionismo è prima di tutto un luogo di incontro, l’associazione è come una seconda 

famiglia nella quale si possono creare le condizioni di crescita dei singoli e attraverso la quale la 

società si rigenera nel tempo. 

L’evento è dedicato a chi ha donato la propria vita agli altri. 

SOGGETTI PROMOTORI E FINALITÀ 

Le associazioni: Le Piagge Convivio, in collaborazione con I Cavalieri e Radio Il Falco Club, e con 

la partecipazione di dreamBOOK edizioni, promuovono “LE GIORNATE 

DELL’ASSOCIAZIONISMO”, primo di una serie di eventi sociali che si ripeteranno ciclicamente, al 

fine di mantenere vivo lo spirito di collaborazione attiva a scopo sociale e generoso volontariato 

che ha sempre contraddistinto Pisa e di valorizzare l’impegno sul territorio delle persone che 

offrono generosamente tempo e competenze al servizio della comunità.  

È importante, laddove possibile, lavorare in squadra per dare spazio alle risposte concrete, 

efficaci e soddisfacenti del territorio e dei destinatari. La scarsità di risorse economiche, la 



 

LE GIORNATE DELL’ASSOCIAZIONISMO 06-07 MAGGIO 2023 PISA Invito all’adesione 

 

 
 

2 

difficoltà a raggiungere sponsor rende ancora più importante questa condivisione che ottimizza 

i costi massimizzando i risultati. 

Pertanto, l’obiettivo è anche quello di raccogliere le testimonianze più significative delle 

esperienze delle singole associazioni per un costruttivo confronto ed integrazione delle varie 

esperienze 

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE 

Due intere giornate per celebrare e ringraziare chi si dedica al bene comune e agli altri, precedute 
da un breve momento d’incontro anche con le istituzioni e le realtà economiche del territorio , 
per fare il punto sulla realtà dell’associazionismo a Pisa e per condividere con loro quelle che 

potrebbero essere le reciproche possibilità di intesa per raggiungere alcuni obiettivi. Le giornate 
si svilupperanno attraverso una serie di eventi e di approfondimenti che potranno vedere le 
associazioni dei vari settori confrontarsi tra loro prima di aprirsi alla cittadinanza in un momento 

pubblico nel quale presentarsi e presentare, oltre le loro attività, anche i progetti in itinere più 
significativi. 

Un’importante occasione per farsi conoscere maggiormente ma più ancora per confrontarsi 
davvero con i destinatari delle proprie attività al di fuori degli associati; è davvero importante 
creare nuove sinergie che abbiano una positiva ricaduta sul territorio. 

Le giornate si svolgeranno presso gli spazi esterni ed interni del Centro Espositivo SMS. 

A questo scopo si invitano a partecipare tutte le associazioni che non hanno scopo di lucro e 

aderenti al terzo settore iscritte al RUNTS del Comune di Pisa, fornendo la documentazione più 

rappresentativa delle attività che hanno svolto e che stanno svolgendo nel territorio di Pisa 

oppure partecipando alle giornate attraverso brevi performance che più testimoniano lo scopo 

della loro associazione.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare è necessario:  

1. Compilare il modulo d’iscrizione al presente avviso di partecipazione allegando la copia 
del documento del rappresentante legale dell’associazione.  
2. Inviare, in un documento di testo, la descrizione della documentazione che si intende 

esporre all’evento oppure la descrizione dell’attività che si intende svolgere durante la giornata.  
Vi invitiamo a non superare le 1800 battute equivalenti ad una cartella standard. 
3. Inviare la documentazione richiesta in formato elettronico word o pdf all’indirizzo di 

posta elettronica infopi@giornateassociazionismo.it entro il 26 marzo 2023. 

TEMPISTICA, ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO 

Le giornate dell’associazionismo sono programmate per sabato 06 maggio e domenica 07 

maggio 2023. 

• Scadenza invio richiesta di partecipazione: 26 marzo 2023. 

LA SCADENZA INVIO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE È STATA POSTICIPATA AL 9 APRILE 

• Comunicazioni ai partecipanti per avviare le operazioni di cura e installazione del materiale 

entro il 10 aprile 2023. 

Gli organizzatori, successivamente alla ricezione delle adesioni e della documentazione ricevuta, 

si riservano, in base al numero di adesioni e alle loro richieste, di contattare personalmente le 

associazioni e concordare con loro in sito la disposizione del materiale.  

mailto:infopi@giornateassociazionismo.it
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Il materiale dovrà essere perentoriamente installato entro il 4 maggio 

La documentazione potrà essere di natura fotografica o grafica; non ci sono restrizioni di formato 

e di tipologia; potranno essere esposti in collaborazione con gli organizzatori fascicoli, disegni,  

fotografie. 

Per l’esigenza di una corretta razionalizzazione degli spazi e per offrire a tutti la possibilità di un 

loro utilizzo si invitano i partecipanti a rispettare i seguenti punti:  

a) Esposizione di foto o documenti grafici: la dimensione massima consigliata per 

l’esposizione su parete del materiale è di L= 1,5m, H=2m, oppure se esposti su banco, le 
dimensioni massime di un tavolo o banchino potranno essere di L= 1,5m.  

b) Video: gli spazi saranno concordati con gli organizzatori.  

c) Performance o breve presentazione della propria attività: durata consigliata: non più 
di mezz’ora.  

d) Coerenza delle attività che si intendono svolgere e della documentazione con lo scopo 

della giornata. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

I partecipanti garantiscono che la documentazione presentata o la documentazione e la 

performance di natura artistica quali, filmati, foto, performance teatrali o canora, non violi i 

diritti o la proprietà intellettuale di soggetti terzi. Qualora venga promossa un’azione in cui si 

affermi che il progetto viola in parte o in tutto diritti di proprietà intellettuale, l’organizzazione 

si riserva il diritto di rivalersi sul partecipante per il risarcimento del danno subito. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati dalla segreteria del Comitato 

Organizzatore al solo fine di consentire lo svolgersi dell’evento proposto. Essi potranno essere 

comunicati a terzi fornitori solo per le finalità strettamente connesse all’evento “Le giornate 

dell’associazionismo”. 

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) è richiesto esplicito consenso ai partecipanti affinché i loro dati personali possano 

essere elaborati; detto consenso è facoltativo, ma necessario ai fini della partecipazione 

all’evento.  

VIGILANZA 

Gli organizzatori non potranno garantire la vigilanza del materiale portato dai partecipanti; 
pertanto, si avvisano i partecipanti che essi dovranno assumersi la responsabilità di eventuali 

danni da uso improprio di cose o attrezzature che dovessero derivare a sé stessi o agli altri nello 
svolgimento delle attività o nell’utilizzo della tecnologia.  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su eventuali furti alle cose o attrezzature di 

proprietà dei partecipanti e i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni qualsiasi 

obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni.  

I partecipanti non potranno chiedere alcuna forma di risarcimento per eventuali danni o furti 

delle attrezzature o dei documenti portati all’evento suddetto.  
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PRECISAZIONI 

L’evento è promosso in via del tutto gratuita e senza alcun scopo di lucro in coerenza alle linee 

dettate dall’associativismo. 

L'iscrizione comporta la piena accettazione del suddetto regolamento. 

RINGRAZIAMENTI 

Le Piagge Convivio, I Cavalieri, Radio Il Falco Club, ringraziano sin d’ora i partecipanti a questa 

iniziativa con la speranza che si rinnovi negli anni avvenire lo spirito altruistico che anima le 

associazioni. 

 

Si ringraziano per l’organizzazione e la cura del progetto:  

Anna Paola Fagioli ideatrice e curatrice del progetto 

Stefano Mecenate per la cura editoriale  

 

 

 

I presidenti delle associazioni proponenti: 

Antonio Schena associazione Le Piagge Convivio _ E-Mail: lepiaggepisa@gmail.com 

Daniele Conti - associazione I Cavalieri _ E-Mail: info@icavalieri.org  

Stefano Fiorito associazione Radio Il Falco Club E-Mail: ass.radioilfalcoclub@gmail.com 

 

 

“Io non sono che una piccola matita nelle mani di Dio, che sta scrivendo e inviando una lettera 

d’amore al mondo.” (Madre Teresa di Calcutta). 

 

 

Contatti di riferimento per i partecipanti 

Anna Paola Fagioli tel. mobile 3716449433 E-Mail infopi@giornatessociazionismo.it 

 

 

 

 

 

mailto:info@icavalieri.org
mailto:ass.radioilfalcoclub@gmail.com
mailto:infopi@giornatessociazionismo.it
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MODULO D’ISCRIZIONE 

Nome dell’associazione 

 

Rappresentante legale dell’associazione o presidente 

Nome 

 

Cognome 

 

Luogo di nascita  

 

Data di nascita 

 

Nazionalità 

 

Domicilio (Via, Città, Provincia) 

 

Recapiti telefonici il 

e_mail

 

Codice fiscale 

 

DICHIARA di aderire alle GIORNATE DELL’ASSOCIAZIONISMO 

“Il ruolo del volontariato e dell’associazionismo al servizio della persona e della comunità”. 



 

LE GIORNATE DELL’ASSOCIAZIONISMO 06-07 MAGGIO 2023 PISA Invito all’adesione 

 

 
 

6 

Altresì con la partecipazione all’evento autorizza l’ente organizzatore a divulgare/pubblicare su 
stampa e/o web dati, foto, video e quant’altro legato alla manifestazione o di eventuali mostre 

correlate, e nello specifico all’oggetto esposto in vetrina ed acconsente al trattamento dei propri 
dati personali nel rispetto 
della D.lgs 196 del 30/06/2003 dichiara di essere stato preventivamente informato circa le 

finalità del trattamento. 
 

    Firma: 

 
 
 
Altresì dichiara di aver letto e compreso tutte le parti contenute nell’invito di adesione e di 

accettare le disposizioni richieste in merito all’evento.  
 

Data:     Firma: 
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SCHEDA TECNICA DATI DOCUMENTAZIONE 

Nome dell’associazione 

 

Rappresentante legale dell’associazione o presidente 

Nome 

 

Cognome  

 

Partecipo con:  

• documentazione fotografica  Si ricorda che la documentazione grafica o fotografica dovrà 

essere preventivamente montata su uno o più supporti in cartoncino tipo Bristol di colore NERO 

opaco formato 70cmx100cm gr 200. La superficie totale a disposizione ai fini dell’esposizione 

non dovrà superare la dimensione di larghezza 150,0 cm e altezza cm 200. 

• Banchino o scrivania  si ricorda che sarà disponibile uno spazio di larghezza massima 150 

cm Profondità massima 100 cm  

• Performance  Descrivere brevemente il tipo di performance o attività che si intende 

svolgere specificando il numero di persone coinvolte, lo spazio necessario richiesto e la durata.  

• Filmato  Si precisa che l’attrezzatura dovrà essere fornita dall’associazione che richiede 

l’adesione all’evento.  

• Altro  Descrivere ulteriori proposte.   

Inviare i moduli FIRMATI e il file testo con la descrizione della documentazione o dell’attività 
uniti in un unico file in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica 

infopi@giornateassociazionismo.it  
 

PRECISAZIONI 

Gli spazi della struttura dedicata all’evento sono limitati.  Pertanto, si avvertono si d’ora gli 

aderenti all’evento che i posti nelle salette da poter dedicare all’installazione di banchino o video, 

sono limitati. Quindi, saranno dati gli spazi delle salette (due postazioni a saletta), in base alla 

data di ricevimento di adesione. Coloro che non rientreranno nel numero consentito, potranno 

presentare il loro materiale su supporto come da paragrafo “Organizzazione e tempistica” punto 

a).  

Sarà facoltà degli organizzatori chiedere modifiche o rifiutare la richiesta in base agli spazi totali 

disponibili ed eventualmente concordare ulteriori soluzioni. 

Gli organizzatori sono lieti di offrire il loro gratuito supporto in cambio della massima e gentile 

collaborazione di tutte le associazioni che aderiranno all’iniziativa.  

mailto:infopi@giornateassociazionismo.it

