
  
Prot. n.30/2017/C.F.O. 

 

Roma, 20/03/2017 

 

 
 
 

Rev.de Econome/i 
Istituti Religiosi ed Ecclesiali 
Regione Lazio 
LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Incontro Regionale CNEC, aperto a tutta la Macro Area Centro 
IL VOLONTARIATO NELL’ATTUALE CONTESTO SOCIO-ECCLESIALE  
Gratuità e solidarietà, fondamento etico del volontariato 

  

 Roma – 20 aprile 2017, 9.00-13.30  
 presso l’Istituto di S. Giuseppe dell’Apparizione 
 Via Paolo III, 16 
  
 
  

Carissime/i, 
Saremo lieti di incontrarVi giovedì 20 aprile 2017, presso l’Istituto delle Suore di S. Giuseppe 
dell’Apparizione, per un incontro regionale, esteso a tutta la Macro Area Centro, volto ad approfondire 
l’importante tema del Volontariato. Ne parleremo dal punto di vista etico, giuslavoristico e fiscale con il 
seguente programma: 
 
 

9.00   Accoglienza e saluti  
P. Antonio Di Marcantonio OFM Conv. – Presidente CNEC 

9.30 – 10.15  Legge quadro n. 266/91 e modifiche. Normativa sul Volontariato   
On. Edoardo Patriarca, Componente Commissione Permanente XII Affari Sociali in Parlamento  

10.15 – 11.00  Le coperture assicurative per il volontario 
Dott. Leonardo Scilla, consulente Allianz  

11.00 – 11.15  Pausa 
11.15 – 12.00  La figura del volontario: rischi per chi lo svolge e per chi ne usufruisce. Irregolarità 

del rapporto di lavoro: sanzioni civili, penali e amministrative 
Avv. Alessandra Spalletti, consulente legale 

12.00 – 12.45 Il volontariato nelle opere 
Dott.sa Gemma Fiorilli, consulente del lavoro CNEC 

12,45 – 13,30  La sicurezza del volontario e dei luoghi frequentati   
Arch. Ciro Calabrese, consulente tecnico CNEC 

 
 

Coloro che fossero interessati sono pregati di inviare la scheda di prenotazione al CNEC, tramite fax 
(06.66042883) oppure e-mail (segreteria@cnec.it). Ricordiamo la necessità di compilare la scheda in ogni 
sua parte, inoltrandola tassativamente entro i tempi indicati, in modo da poter organizzare al meglio la 
giornata ed evitare di non raggiungere un numero minimo di partecipanti. 
  

Sarà gradita un’offerta liberale a sostegno delle finalità istituzionali del CNEC.        
In attesa di incontrarVi numerosi, invio cordiali saluti. 
 
 

                     Il Presidente CNEC 
          p. Antonio Di Marcantonio O.F.M. Conv. 



Iscrizione  
L’iscrizione si effettua inviando a mezzo fax o via mail, la presente scheda, completa in ogni sua parte. 
 
Privacy 
I dati forniti costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
I suoi dati personali – Informativa – D.Lgs. 196/03. 
Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità statutarie, 
amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Titolare del trattamento è il CNEC con sede in via 
Cardinal Mistrangelo, 59 B/3 – 00167 Roma, Informazioni dettagliate, anche in ordine del suo diritto di accesso e agli 
altri suoi diritti, sono riportate su www.cnec.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Coloro che fossero interessati sono pregati di inviare la scheda di prenotazione al CNEC, tramite fax 
(06.66042883) oppure e-mail (segreteria@cnec.it). Ricordiamo la necessità di compilare la scheda in ogni 
sua parte, inoltrandola tassativamente entro i tempi indicati, in modo da poter organizzare al meglio la 
giornata ed evitare di non raggiungere un numero minimo di partecipanti. 
 
 
 

Incontro Regionale CNEC - Roma, 20 aprile 2017 
 
 
 

Dati Partecipanti 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 
 

Titolo di studio _______________________ Telefono ____________ E-mail __________________ 
 
 

Dati Partecipanti 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 
 

Titolo di studio _______________________ Telefono ____________ E-mail __________________ 
 
 

Dati Partecipanti 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 
 

Titolo di studio _______________________ Telefono ____________ E-mail __________________ 
 
 
 

Dati Ordine/Congregazione/Istituto di appartenenza 
Ordine/Congregazione/Istituto ______________________________________________________ 
 

Socio CNEC:  □ No  □ Si, numero tessera _______________________________________ 
 

Via __________________________________ n. ____ Cap _______ Città ____________ Prov. ____ 
 

Telefono _____________Fax ______________ E-mail ____________________________________ 
 
 
 

Data ________________________           Firma ____________________________ 


