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CHI SIAMO
Voltonet è una associazione di volontariato toscana nata a Firenze il 22 ottobre 
2012 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale 
mettendo in rete persone fisiche e associazioni di volontariato operanti in Toscana che 
intendano perseguire lo stesso fine di solidarietà.
Scopo dell’associazione è quello di essere un punto di incontro e coordinamento tra 
le molte associazioni di volontariato presenti nel territorio toscano oltre a fornire un 
sostegno alla loro operatività e visibilità pubblica con molteplici iniziative.
 

COSA FACCIAMO
L’associazione opera per fini di solidarietà attraverso la promozione e la 
realizzazione di iniziative comuni e progetti di solidarietà sociale, stimolando forme di 
partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni di volontariato e 
dei singoli e mettendo in relazione enti di terzo settore su progetti specifici.
Voltonet realizza iniziative formative per qualificare i volontari e promuovere una 
maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontariato.
Fornisce servizi e svolge attività in collaborazione con enti locali e istituzioni pubbliche.
Promuove studi e ricerche allo scopo di diffondere la conoscenza del volontariato.

ATTIVITÀ E PROGETTI
Convegno “All’Origine della Gratuità”
Da undici anni Voltonet organizza il convegno “All’Origine della 
Gratuità”, un appuntamento per riflettere sul valore della gratuità e del 
volontariato, promosso insieme alla Misericordia di Firenze e la Compagnia delle 
Opere, con la collaborazione di Cesvot e il sostegno della Fondazione CR Firenze.
La manifestazione raccoglie e celebra le tante esperienze del mondo del volontariato, 
in Italia e nel mondo, dando spazio ai suoi protagonisti ed alle testimonianze di chi 
ogni giorno lavora per offrire un aiuto all’altro.
 
Premio giornalistico nazionale “Comunicare la Gratuità”
Dal 2017 Voltonet ha istituito il premio giornalistico nazionale “Comunicare la 
Gratuità” con lo scopo di valorizzare e promuovere l’attività dei giornalisti impegnati 
a raccontare l’attualità. Un concorso nato per dare risalto alle buone notizie, quelle 
che spesso non guadagnano le prime pagine dei giornali, ma meritano di trovare 
visibilità. Il premio è sostenuto da Cesvot.

“Premio Gratuità Don Paolo Bargigia”
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dal 2012 all’associazione che si è distinta 
per l’azione di supporto e solidarietà sul territorio toscano. Nel 2017 il premio è stato 
intitolato a Don Paolo Bargigia, il sacerdote morto di Sla che ha donato la sua 
esistenza agli altri, sia attraverso le sue missioni sia con l’insegnamento nelle scuole.
 

FORMAZIONE
Voltonet realizza iniziative formative per qualificare i volontari e promuovere una 
maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontariato.
Ogni anno organizza insieme a Cesvot corsi di formazione rivolti a volontari attivi o 
aspiranti tali su varie materie e tematiche, quali lo sport, l’ambiente, la disabilità, la 
digitalizzazione. 
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