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VolontarJa 19 ha come sottotitolo, che ne declina i 
contenuti degli eventi, "La comunità che cura".
La parola "cura" possiede diversi significati, e questo 
ancora di più se si unisce al concetto di comunità.
La comunità che cura di VolontarJa 19 inizia con il 
convegno e l'inaugurazione di "Binario Volontario". 
Che cosa si inaugura e come lo si fa? 

Si inaugura il frutto di un percorso lungo e articolato in 
cui una comunità, il territorio e le sue associazioni, 
avendone cura, si sono presi carico di spazi che i tempi 
mutati hanno fatto diventare spazi vuoti di funzione. 
Nella cornice del protocollo nazionale "Volontariato in 
stazione" firmato da CSVnet, Ferrovie dello stato e 
Rete ferroviaria italiana, alcune associazioni locali, 
declinando i propri bisogni di spazio, tramite il CSV 
Marche che se ne è fatto interprete, hanno presentato 
un progetto culminato nell'assegnazione, in comodato 
d'uso gratuito, di alcuni locali "impresenziati" della 
stazione di Jesi, che hanno reso di nuovo fruibili come 
luoghi progettuali e ribattezzato, non a caso, "Binario 
volontario". 
Insieme alle FF.SS. italiane si è riusciti a dare al "bina-
rio" una connotazione nuova, originale ma antica 
com'é antica la tradizione solidale da cui nasce il 
volontariato nel territorio.

In occasione dell'inaugurazione, iI convegno vuole 
mettere un sigillo, il primo di VolontarJa, suggellando 
un patto tra mondo del Terzo Settore e istituzioni 
locali. Un'alleanza che sottolinea da una parte la 
disponibilità a cooperare verso un obiettivo comune di 
riuso e rifunzionalizzazione di spazi e beni comuni 
dismessi; dall'altro evidenzia come il volontariato, e il 
CSV come ente di riferimento, possono essere espres-
sione e motore della "Comunità che cura": da qui il 
ritorno al senso del festival VolontarJa 19, un evento 
promosso e realizzato dal Comune di Jesi con il Coor-
dinamento associazioni di volontariato e promozione 
sociale dell'Ats 9.

Convegno sul tema

Beni comuni e riforma
del Terzo Settore
Fondazione Angelo Colocci, via Angeloni n. 3, Jesi

h. 17.00 saluto delle Autorità
h. 17.15 Il significato di un impegno sul territorio
              Simone Bucchi, presidente CSV Marche
h. 17.25 Il festival VolontarJa, un inizio comune
              Paola Lenti, Assessore rapporti con Associazionismo
               e Terzo Settore, Comune di Jesi
h. 17.35 Stazioni ferroviarie: un esempio di riutilizzo
               di beni dismessi tra sfide e opportunità
              Ludovica Jona, giornalista,
              autrice di due pubblicazioni sul tema
h. 18.00 I rapporti collaborativi tra gli Enti del Terzo
              Settore e la Pubblica Amministrazione nel
              Codice del Terzo Settore
              Roberto Museo, Direttore Associazione Nazionale CSVNet
h. 18.30 Contributi aperti

              Coordina Rossella Monti, Consulente CSV Marche

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Inaugurazione

"Binario volontario"
Stazione Ferroviaria Jesi, Piazzale Giovanni Paolo II 

Nei locali Rfi presso la Stazione di Jesi aprono gli 
spazi progettuali di: CRI - Comitato di Jesi, Associa-
zione musicale Valvolare, Daniela Cesarini onlus e 
sportello CSV Marche.

h. 19.30 saluti autorità locali civili e religiose, rappresentanti
              Rfi e associazioni, taglio del nastro, visita alla sede
              e buffet a cura della Coop Soc. Agr. Orto del Sorriso
h. 20.30 Intrattenimento a cura dell'associazione musicale
              Valvolare: gruppi “I confini di tela” e “Sbalzi d’umore”,
              a seguire jam session aperta a tutti


