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Un abbraccio per
costruire un
mondo migliore
 di Paola Suraci

L’anno che è appena iniziato ha
portato qui, in questa terra del
Sud, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Una visita breve agli atenei calabresi,
ma ha voluto esser presente all’inaugurazione del centro polivalente “Papa Giovanni”. Una
presenza per ribadire l’importanza e la necessità di parlare di
disabilità, di pensare e agire per
costruire un mondo che non sia
più solo a misura dei “normodotati”, ma una società che sappia
pienamente accogliere anche gli
altri.
Per questo l’abbraccio tra il presidente Napolitano e il giovane
Daniele Chiovaro, quattordici
anni appena e la distrofia muscolare da combattere, è stato davvero

continua a pag. 2 §
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Camminiamo
insieme
Il volontariato è amare il
prossimo attraverso il dono
del proprio tempo libero
 di  Vittorio Mondello | Arcivescovo Metropolita
Sono particolarmente
lieto che il Centro Servizi al Volontariato abbia voluto dare vita ad
un Periodico di informazione, la cui utilità
è facilmente rilevabile da tutti.
In questo tempo nel quale forse il
volontariato sta vivendo un momento di crisi, sia per carenza di

adeguata animazione sia per la lunga assuefazione, l’iniziativa mi sembra molto importante anche per precisare il ruolo del volontariato e animare i tanti giovani che ad esso si
dedicano.
È necessario ribadire che il volontariato non è un modo di ricerca di un
posto di lavoro, altrimenti non repecontinua a pag. 2 §
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§ continua da pag. 1
ribile; non è neanche un modo di impegnare il proprio tempo non avendo alcun lavoro da esercitare e neanche un modo di fare gratuitamente
un lavoro togliendolo a coloro che lo
compiono in virtù di un contratto di
lavoro.
Il volontariato bisogna intenderlo come una delle più belle forme di
amore del prossimo attraverso il
dono del proprio tempo libero, tutto o in parte, per venire incontro alle
necessità dei fratelli a completamento di quanto altri lavoratori
sono tenuti a fare.
Se manca, perciò, l’amore ai fratelli, specialmente a quelli che si trovano in particolari difficoltà fisiche
o psichiche, non si può parlare di
vero volontariato.
L’amore da solo, perciò, non basta perché si richiede anche una spe-

cifica preparazione a seconda del
servizio che si intende esercitare.
Credo che il Periodico che sta
prendendo vita con questo primo numero, abbia proprio il compito di formare i volontari al recupero di quei
fondamentali valori che possono
essere indicati con la parola “amore del prossimo” e preparare in
modo professionale i volontari perché i loro interventi sono un vero aiuto ai fratelli in difficoltà.
Sono convinto che il volontariato
non ha fatto il suo tempo, ma anzi,
in questa società nella quale sembra
che tutto si riduca alla ricerca spasmodica di accumulare denaro, esso
può ancora costituire un esempio di
amore gratuito e generoso che non
aiuta soltanto chi ha bisogno ma diventa educativo per tutta la società civile.

Un abbraccio per costruire un mondo migliore§ continua da pag. 1
più eloquente di ogni discorso, e ha
saputo spostare l’accento così da
avere la visione del mondo anche secondo altri parametri, altre necessità. Se si riuscisse ad avere questa
visione, questa sensibilità ogni
giorno, forse qualcosa cambierebbe
e anche la politica potrebbe muovere
passi giusti verso una direzione
nuova. Il rischio è che li sentiamo,
ma non li ascoltiamo le voci che arrivano dai protagonisti, da chi ogni
giorno è costretto a vivere con le difficoltà. Ed in questa terra le difficoltà
sono davvero tante, non solo per chi

ha handicap fisici, per questo è importante aprirsi al mondo, aprirsi agli
altri e incontrare chi è pronto a darci
un aiuto, a guidarci. Il volontariato è
una risorsa e va utilizzata e supportata, solo camminando insieme si
potrà costruire una società migliore.
Infine, pensando all’azione di questo
periodico, vorrei sollecitare il mondo
del terzo settore ad un’azione di collaborazione fattiva, perché solo attraverso una comunicazione efficace
e un coinvolgimento di più soggetti si
possono raggiungere obiettivi comuni.

Progettazione
sociale

Parliamone, un progetto
per promuovere la donazione

 di Carmelo Laganà | Presidente Provinciale AIDO

L’

esigenza di informare i cittadini sul complesso argomento della donazione e trapianto di organi,
tessuti e cellule è lo scopo del progetto “Parliamone” promosso dalla sezione Provinciale AIDO di Reggio Calabria, in collaborazione con il Centro Servizi al
Volontariato dei “Due Mari” di Reggio Calabria.
L’obiettivo dell’AIDO è promuovere una cultura solidale e propositiva mirata a rafforzare il senso sociale.
Prolungare la vita attraverso il trapianto di organi giova al nostro animo, soprattutto nei momenti di difficoltà.
Gli obiettivi che rientrano nel Progetto Parliamone
sono di due tipi il primo comprende la creazione di tre
Infopoint che verranno installati nei tre ospedali della provincia sede di rianimazione e cioè nell’Opsedale di Reggio Calabria, Polistena e Locri; il secondo prevede l’informatizzazione dei Gruppi comunali AIDO della Provincia Reggina e la loro messa in rete, al fine di
fornire strumenti e servizi permanenti in ambito provinciale.
Gli infopoint saranno punti di riferimento per tutti coloro che, vorranno conoscere meglio la realtà della trapiantologia.
Un processo di sensibilizzazione che parte dall’Associazione ma deve trovare come alleati famiglie, scuole e istituzioni.
Purtroppo le notizie diffuse dal Centro Regionale Trapianti Calabria- nella nostra regione risulta che i donatori
sono pochi ed il numero delle opposizioni troppo elevate.
L’AIDO si prefigge di collaborare con il Centro regionale
Trapianti diretto dal Dott. Pellegrino Mancini per fare
si che questa situazione si ribalta completamente a fa-

vore dell’aumento delle
donazioni di organi in
Calabria.
A completamento del
Progetto si può dire
che gli obiettivi prefissati
un anno e mezzo fa sono
stati pienamente raggiunti, e
pertanto ci corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che
hanno avuto un ruolo nella realizzazione di tale progetto,
in primis il CSV dei Due Mari di Reggio Calabria e La Provincia che con il loro insostituibile aiuto economico han-

no fatto si che tale progetto sia stato realizzato nel modo
migliore possibile.
Nei ringraziamenti non possiamo dimenticare il Ruolo del Centro Regionale Trapianti diretto dal dott. Pellegrino Mancini che sin dal primo momento ci è stato vicino in ogni attività intrapresa, e naturalmente il Tribunale del Malato di Reggio Calabria diretto dalla professoressa Nella Garganese che ha contribuito a formare
insieme allo staff dirigenziale dell’AIDO i volontari da
adibire agli Infopoint.
Le aziende sanitarie ASP 5 ed ex ASL 9 di Locri e
dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria nelle
persone dei Direttori Generali Massimo Cetola, Ranieri,
Leo Sangallo e Trapani Lombardo che hanno autorizzato l’installazione presso i tre ospedale dei relativi infopoint.
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Progettazione L’esperienza del Centro
sociale

Diurno “Armonia” continua…
nonostante tutto

 di Franca Maria Plutino | Presidente Centro Diurno “Armonia”

Il

Centro Diurno “Armonia”, per
soggetti affetti da disturbo
mentale, sito in v.le Labboccetta, vico Ferruccio, gestito dall’Associazione di volontariato “Armonia”, nato a metà aprile del
2008, a seguito di un finanziamento ottenuto su bando “progettazione
sociale” del CSV e un contributo una
tantum offerto dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, sufficienti a coprire un’autonomia gestionale di appena sei mesi, continua
la sua funzione nella forma di volontariato, nonostante le oggettive
difficoltà economico-finanziarie.
Il Centro è lentamente diventato
un importante punto di riferimento
di molti ragazzi sofferenti del disturbo mentale e delle loro famiglie.
Sono ormai 15 i giovani inseriti in un
percorso riabilitativo psicosociale
che sta producendo interessanti risultati sul piano della ristrutturazione della loro personalità e del recupero di abilità e competenze.
Il Centro è fondato su una stretta collaborazione con il CSM di via
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Filippini. E’ stato così pensato per
questi soggetti deboli un intervento
semiresidenziale, riabilitativo globale, sanitario e psicosociale, salvaguardando il mantenimento della rete dei rapporti territoriali e familiari. La contemporanea creazione, poi, di uno Sportello d’ascolto all’interno del Centro, inteso come servizio d’informazione per familiari e
disabili mentali, aiuto immediato e
pronta accoglienza, ha rafforzato
l’immagine della nuova Struttura
come polo di riferimento essenziale in città per la gestione globale del
disagio psichico grave.
Per questo importante ruolo sociale che sta assumendo, il Centro
“Armonia” vuole continuare ad operare, nonostante tutte le difficoltà del
momento, nella convinzione di poter
rappresentare sempre più per la città un necessario e indispensabile servizio. In questa fase, pertanto, in attesa di poter disporre di finanzia-

menti istituzionali, continua la sua
opera con l’aiuto di fondi di singoli
cittadini e stanno proponendo altre
forme di autofinanziamento quale la
rappresentazione presso il vecchio
cinema “Dopo Lavoro Ferroviario” il
13 marzo p.v. di una commedia costruita e rappresentata dagli utenti del centro. I responsabili del Centro hanno presentato una Petizione
popolare di circa 2.000 firme all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria affinchè intervenga
presso la Direzione generale dell’ASP
per il mantenimento di questa importante esperienza e nello stesso
tempo, vista la forte incidenza sociale
del servizio sul territorio cittadino,
a concedere un congruo contributo
a favore dell’Associazione Armonia finalizzato alla continuazione del
servizio fino al conseguimento dell’accreditamento col servizio sanitario regionale.

Dalle La Carta della
associazioni

rappresentanza sancisce la
sussidiarietà orizzontale

 di Wanda de Fontes | AVSI
Genova) ed è stato fatto proprio da
Forum del Terzo Settore di Genova
e della Liguria, CSVnet (Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) e Convol
(Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato) che hanno operato di concerto con la Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum del Terzo Settore.
La Carta, frutto della programmazione dei Centri di Servizio al Volontariato, a partire dall’esperienza
e dalle aspirazioni del volontariato,
nel quadro di un progetto che ha
avuto origine a Genova, da cui è scaturita una iniziativa di rete nazionale

che promuove processi di condivisione di senso, di riconoscimento di
ruolo, di sperimentazione di pratiche,
è articolata in 9 principi, cui corrispondono 16 impegni concreti ed
esemplificativi per i rappresentati e
26 per i rappresentanti.
Si apre ora una fase di conoscenza
e di promozione della Carta presso
le organizzazioni sociali e le loro reti,
affinché la sottoscrivano e la facciano
propria. L'obiettivo è che la Carta
possa costituire concretamente un
metodo per orientarsi nella costruzione di reti e luoghi di rappresentanza, e sia condivisa da tutto il volontariato e dalle altre componenti
del terzo settore.

www.cartadellarappresentanza.it

Il

volontariato e il terzo settore
hanno finalmente a disposizione una Carta della rappresentanza che si propone di contribuire alla qualità ed alla efficacia dei patti di relazione che coinvolgono i soggetti del terzo settore,
in una prospettiva di inclusione e di
raccordo tra sistemi, generi, generazioni, territori e livelli di rappresentanza; è predisposta per tutelare dignità, visibilità, competenze delle singole organizzazioni e
delle reti che, comunque denominate, le comprendono. Inoltre orienta ed attrezza i rappresentati ed i
rappresentanti nell’azione quotidiana e nell’arricchimento delle
dimensioni identitarie, culturali,
comunitarie.
E’ molto importante evidenziare
come essa recepisca il principio di
sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione Italiana ed alimenti
convergenze responsabili alla programmazione ed alla valutazione
delle politiche sociali, anche in chiave europea ed internazionale, oltre
a sollecitare ed agevolare la definizione di regole, condivise e reciprocamente rispettose, nelle relazioni
tra terzo settore e pubblica amministrazione.
In questa prospettiva, dopo un iter
redazionale durato due anni, è stato presentato ufficialmente a Roma
il 18 dicembre il documento che vuole favorire e sostenere il ruolo del volontariato e del terzo settore nella comunità come rete di risposte e di
promozione del bene comune, e
agevolare i rapporti con la pubblica
amministrazione.
Il documento nasce da un'elaborazione originale di Stefano Tabò,
presidente del Celivo (Centro Servizi del Volontariato della provincia di
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Dalle AVIS - I Progetti di domani,
associazioni

i valori di sempre

 di Paolo Marcianò | Esecutivo Nazionale AVIS

L’

anno 2009 è quello del rinnovo, a tutti i livelli, degli organismi dirigenti dell’AVIS. Un’associazione di volontariato molto presente su tutto il territorio nazionale con oltre un milione di soci, che da sempre ha scelta la via democratica per la selezione dei suoi
rappresentanti e per l’approvazione dei suoi bilanci e
dei suoi programmi. Le assemblee avranno un tema principale suggerito dal Consiglio Nazionale “I progetti di domani , i valori di sempre”.
Il rinnovo dei direttivi, infatti, significa riflettere a fondo sulla nuova presenza dell’associazione in una società
in profondo cambiamento. Con l’avvio del nuovo Statuto
l’AVIS ha impresso una autentica svolta e nel riconfermare la sua scelta convinta alla 266-91, ha però creato sul territorio una organizzazione a rete, orizzontale,
in cui ogni sede è totalmente autonoma giuridicamente, con una diretta responsabilità verso le Istituzioni, un
proprio Statuto registrato e con una propria iscrizione
ai vari registri del volontariato provinciali. La comprensione di questa nuova struttura non è ancora entrata nella mentalità del terzo settore, tanto che, per
esempio, in maniera differente nelle varie Regioni il trattamento, da parte degli organismi unitari del volontariato, previsti dalla 266 tendono a non dare spazio ad
ogni singola realtà come sarebbe giusto, ma a considerare come uniche rappresentanti le nostre strutture di
coordinamento provinciali.
Le prossime riunioni assembleari saranno decisive
per sviluppare queste tematiche, considerata la necessità di un forte rilancio della presenza del nostro volontariato all’interno del vasto mondo del no-profit. La
partecipazione, infatti, dei
donatori di sangue nello sviluppo di tanti progetti sociali,
non significa solo espletare
ad un nostro dovere, ma soprattutto “contagiare” tutti
gli altri del profondo valore
della gratuità. I valori con-
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tenuti in una unità di sangue , infatti, sono cambiati per
le ultime scoperte scientifiche, ma sono rimasti sempre
uguali per il significato sociale di altruismo, di generosità e di pace che racchiudono dentro la sacca che solo
un uomo può dare ad un altro uomo.
Oggi ci ritroviamo, ancora una volta, nell’ urgenza di
adeguare il nostro servizio con nuovi progetti. La nostra
presenza tra i giovani e nella scuola ad esempio, che è
stata un fiore all’occhiello delle nostre attività, ora deve
capire i nuovi linguaggi, le nuove mode,i rivolgimenti dei
programmi scolastici .Accanto a tutto ciò lo scenario politico ed istituzionale sta vivendo un rivolgimento che mette in discussione la nostra stessa Costituzione e naturalmente la stessa organizzazione sanitaria che è la nostra area di azione fondamentale. Le nostre Assemblee,dai piccoli paesi della nostra Calabria fino alle grandi città Centro e del Nord e delle Isole per tutti questi
mesi non si risparmieranno nel mettere in atto franche
ed aperte discussioni, per giungere all’assemblea nazionale a Roma dal 22 al 24 maggio che sceglierà i nuovi dirigenti ed i nuovi programmi, per essere partecipi
e presenti nella società italiana del terzo millennio.

Programmazione 2009
 di Valentina Puntillo | Responsabile Formazione CSV dei Due Mari
E’ tutto pronto per iniziare il cammino del nuovo anno e il Centro Servizi dei Due Mari, così come previsto
nel decreto ministerile dell’8 ottobre 1997, che definisce che un CSV deve lavorare su quattro direttrici (area
promozione, area consulenza, area formazione, area informazione-documentazione) rispondendo sempre ai
bisogni rilevati dalle associazioni, ha costruito la propria programmazione per l’anno 2009.

“

“

Proseguirà l’Attività delle reti tematiche: a due anni
dall’ attivazione delle 6 reti tematiche ci si propone di
rafforzare il legame tra le reti già esistenti, sostenere le
azioni dei tavoli tematici promossi con l’attività 2007 e
messe in atto del 2008 o nuove azioni, promosse e condivise ex novo. Si cercherà, inoltre, di dar vita ad ulteriori azioni trasversali a tutte le organizzazioni di
volontariato e, comunque, finalizzate a rafforzare legami e connessioni. E’ in atto la costituzione della una
nuova rete “Immigrazione”. Partendo dalla rete “Giovani e socializzazione” verranno svolte una serie di
azioni che hanno come primario fine comune il coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato, la
Promozione del volontariato giovanile; il dettaglio
delle azioni progettuali sarà realizzato in coprogettazione con questa rete tematica. Inoltre, verrà pubblicato un nuovo Avviso per la presentazione di proposte
di promozione del volontariato in coprogettazione con
CSV per dare nuovo impulso al lavoro di coprogettazione già portato avanti dal Centro Servizi sui temi della
promozione del volontariato; il nuovo avviso sarà caratterizzato dall’introduzione di criteri di accoglimento
e dall’avvio della fase di coprogettazione solo con le
proposte ritenute particolarmente valide e significative,
nonché particolarmente innovative nella metodologia,
al fine di fuoriuscire da schemi classici che non sempre
danno risultati apprezzabili.
Per dare maggiore visibilità alle OdV delle zone periferiche (al di fuori dell’Area dello Stretto), prevediamo
di realizzare delle giornate di Animazione territoriale,
di animazione e di festa, che rappresenteranno momento di lavoro comune tra i gruppi promotori, saranno occasione utile per valorizzare e far conoscere
alla cittadinanza le esperienze e le iniziative delle singole OdV o dei progetti sociali che le stesse sviluppano,
e per favorire il reclutamento di nuovi volontari.

CONSULENZA

“

AREA

“

PROMOZIONE
AREA

Continuerà l’attività di Consulenza assistenza e tutoring alle associazioni di volontariato, cioè la possibilità per le OdV di incontrare esperti ed ottenere
consulenza in ambito contabile e fiscale, legale, progettuale ed organizzativo. Particolare rilevanza in quest’ambito avrà la Consulenza assistenza e supporto
alle attività di progettazione sociale delle OdV, cioè il
supporto da parte di esperti in ambito progettuale e per
tutti gli aspetti inerenti anche la gestione del progetto,
nonché rispetto la rendicontazione dello stesso.
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“

“

I percorsi formativi autonomamente gestiti da CSV
saranno quattro: uno volto a formare dei “Comunicatori del sociale”, al fine di creare un team che a titolo
gratuito collaborerà alla redazione de “Il Volontariato
dei Due Mari”; un altro percorso mirerà ad analizzare
la figura de “L’amministratore di sostegno”, messa a
disposizione della comunità con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 allo scopo di aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o entrambe in un percorso
personalizzato per aspirare alla piena realizzazione di
quei diritti di integrazione sociale che la Costituzione
deve garantire ad ogni cittadino. Il terzo riguarderà
“Metodologie e strumenti per il lavoro di rete”, perché
lavorare in rete significa anche acquisire atteggiamenti,
metodologie e prassi che possono, in un certo qual
modo, essere appresi. Il coinvolgimento in un’azione
formativa in tal direzione diventa, esso stesso, un primo
modo di stare in rete. Verrà attivato anche un percorso
dal titolo “Il volontariato nei piani di zona”, affinchè si
prenda coscienza del fatto che il volontariato non è e
non può essere considerato solo come forza operativa
accanto al lavoro delle istituzioni, quanto invece come
un soggetto attivo nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi nell’offerta dei servizi
pubblici (Legge 328/2000 e l’applicativo Legge regionale n. 23), e affinché le ODV possano porsi come interlocutori dei servizi istituzionali e in modo tale da
riuscire ad interagire con maggiore efficacia.
Oltre ai corsi di formazione suesposti ed in base alle
nuove disposizioni legislative, fiscali, di opportunità che
si presenteranno, un esperto esporrà dal punto di vista
teorico e pratico la metodologia per operare al meglio
attraverso dei Corsi brevi di aggiornamento e riqualificazione.
Un ulteriore strumento per arricchire i volontari di
nuove competenze e professionalità, già proposto nel
2008, sarà il Voucher formativo: contributo economico
assegnato ad un singolo volontario al fine di consentirgli di acquisire competenze tecnico professionali in
linea con il ruolo svolto all’interno della propria associazione e complementari a quelle possedute.
Anche quest’anno sarà pubblicato un Avviso per presentare Progetti di Formazione per il Volontariato da
avviare in coprogettazione con CSV, nel quale si prevede l’introduzione di effettive premialità per le associazioni che intendono intraprendere dei percorsi
formativi condivisi.
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“

AREA

“

FORMAZIONE
AREA

Proseguiremo con la redazione di questo periodico:
la rivista “Il Volontariato dei Due Mari” vuol diventare una vetrina importante per tutto il volontariato
della provincia reggina; proseguiremo anche con l’implementazione della Biblioteca tecnico-scientificolegale: un sistema progressivamente integrato in un
ottica di rete, da collegare in parte ad internet per fornire conoscenza ed informazione sulle tematiche e le
attività svolte dal volontariato; con il potenziamento del
Sito web e la redazione di newsletters, per informare
in tempo reale, tenere stretti contatti con le associazioni ed i cittadini, fornire loro servizi. Tutti obiettivi
strategici di un CSV orientato alla diffusione dell’informazione a 360° e che cerca di rispondere in modo semplice ma efficace ai bisogni della collettività.
Saranno realizzati due importanti prodotti editoriali:
la Ricerca sulle tendenze giovanili nella provincia di
Reggio Calabria: e’ intenzione del CSV puntare sui giovani, questa ricerca sarà mirata a conoscere più da vicino il mondo giovanile del territorio della provincia
reggina con particolare riferimento alle sue tendenze
ed ai suoi bisogni; e la ricerca sul Volontariato che
cambia: attraverso le comparazione con la ricerca precedente svolta nel 2005, si mira a studiare il fenomeno

Programmazione 2009
Nella programmazione di quest’anno sono
comprese anche

E
S
S
E
L
P
M
O
C
I
N
AZIO

“

“

dell’accrescimento esponenziale del numero delle organizzazioni di volontariato, a rimappare le organizzazioni di volontariato per promuovere la loro conoscenza
sul territorio; a conoscere e non da ultimo indagare i
bisogni delle organizzazioni per coprogettare la programmazione dei servizi di CSV per gli anni a venire.
Attraverso Incontri con i testimoni del nostro tempo
offriremo alle associazioni la possibilità di confrontarsi
con alcune esperienze relative ad importanti ambiti del
volontariato.
Verranno redatti dei Quaderni per rendere disponibili e fruibili alle OdV tutta una serie di informazioni
spesso complesse e frammentate che affronteranno
problematiche di diverso genere ed anche trasversali a
tutte le associazioni di volontariato, ponendo l’attenzione su problematiche almeno apparentemente sottovalutate. Organizzeremo una serie di Convegni, per
approfondire attraverso dibattiti, tematiche di particolare interesse delle organizzazioni di volontariato della
provincia di Reggio Calabria. E’ prevista anche l’azione
Volontariato e mezzi di informazione per farci ulteriormente conoscere nell’ambito della nostra provincia
attraverso l’utilizzo di possibili spazi informativi da acquisire nei maggiori quotidiani della provincia e nelle
reti televisive a carattere provinciale.

DUE

La Giustizia ripartiva: un’azione altamente innovativa giunta alla terza edizione, che afferisce ad un protocollo siglato tra il CSV ed il Ministero della Giustizia,
volto ad una ampia condivisione sociale della gestione
del condannato in esecuzione penale esterna; e l’organizzazione di Seminari di studio e ricerca che rappresentano una modalità per l’approfondimento di temi
nuovi, che contengono elementi di potenziale sviluppo
della società, del sistema di welfare, dei servizi sociali,
sanitari, educativi.

Per il dettaglio di tutte le azioni progettuali contenute nella programmazione 2009
del CSV dei Due Mari rimando al nostro sito: www.csvrc.it
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Rete
Immigrazione

Al via il coordinamento
rete immigrazione

 di Giuseppe Iero | Coordinatore rete immigrazione

C

valorizzando le iniziative di volontariato già esistenti sul territorio della provincia di Reggio Calabria.
Lo scopo è quello di acquisire dai
soggetti direttamente coinvolti, quali in particolare, associazioni di volontariato, del terzo settore, associazionismo immigrato, enti locali, associazioni datoriali e associazioni
sindacali, individuate come principali
nodi della rete, tutte le informazioni
utili riguardo il fenomeno dell’immigrazione. Le stesse verranno poi organizzate e condivise rete con tutte
le associazioni presenti sul territorio.
Nella sua fase di realizzazione,
verranno individuate due distinte
modalità operative:
• una rivolta alla realizzazione di un
sistema informativo e formativo rivolto alle associazioni che si occupano di immigrati extracomunitari;

• l’altra indirizzata a veicolare mediante informazioni, incontri,
stampa, programmi radiofonici e
televisivi, contenuti e messaggi che
illustrino le possibilità di conoscenza del fenomeno dell’immigrazione fornito dal volontariato
e del loro percorso di integrazione sul territorio.
Con le associazioni dunque che
hanno aderito e che esprimeranno
il proprio interesse al percorso Rete
Immigrazione verrà presto programmata una prima riunione di incontro conoscitivo.
Per informazione ed adesioni alla
rete contattare il CSV dei Due Mari
telefonicamente allo 0965.324734 o
e-mail info@csvrc.it chiedendo di ricevere la lettera di presentazione e
la scheda di adesione progetto Rete
Immigrazione.

Foto: www.labitalia.com

ontinua l'azione sul territorio
locale del progetto Rete Immigrazione promosso dal CSV
Dei due Mari di Reggio Calabria. Il
piano Rete immigrazione finalizzato principalmente allo scambio di conoscenza e informazioni sui temi immigratori e sui servizi tra enti e operatori pubblici e privati, dopo la pubblicazione del volume “La presenza
straniera nella provincia di Reggio
Calabria anno 2008”, procede il suo
cammino proponendosi quale percorso la realizzazione di un raccordo strutturato con le attività informative espresse dalle associazioni
che si occupano di immigrazione e
dal territorio con specifica attenzione
al sistema del volontariato.
Il progetto si propone di costruire una rete tra tutti gli attori coinvolti e di tutti quelli che vorranno
aderire alla Rete Immigrazione,
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Dalle
associazioni

Recessione e
Immigrazione

 di Giuseppe Tedesco | Presidente AISF OnLus

In

un clima sociale avvelenato,
e soprattutto in presenza di
diffuse carenze nella gestione della cosa pubblica, la questione etnica diviene una variabile di difficile gestione, specie se alla divisione per origine dovesse sovrapporsi quella per
reddito. Per un paese che non è riuscito
a garantire uno sviluppo equilibrato tra
le proprie aree regionali - pur avendo
traversato periodi di grande espansione
economica - questa potrebbe rivelarsi una sfida proibitiva. Non bisogna d’altronde perdere di vista le potenzialità
positive che un’immigrazione ben governata può implicare per il nostro paese, anche limitandosi agli aspetti meramente economici - al di fuori perciò
del terreno dell’integrazione sociale e
dello scambio culturale. Una politica
dell’immigrazione responsabile può essere mirata, ad esempio, alla creazione di una classe media di immigrati piuttosto che alla proliferazione di un
sottobosco di marginalità sociale ed
economica. La condizione di marginalità può essere considerata fisiologica nella carriera migratoria qualora corrisponda ad un breve periodo di
anticamera, destinato all’orientamento
tra le diverse occasioni di lavoro. E’
però possibile che tale anticamera si dilati fino a costituire una fase importante
od addirittura definitiva della vita nel
paese d’arrivo. Ed è più facile che ciò
accada nei periodi di congiuntura avversa e aumentino coloro che emigrano
senza un progetto migratorio preciso,
al di fuori di quello di cavarsela in un
qualsiasi modo - o siano comunque costretti a ripiegare su un simile progetto
dalla carenza di sbocchi lavorativi
una volta raggiunta la meta. La ciclicità insita nell’andamento dell’economia “di mercato” comporta il periodico comparire di crisi più o meno
destabilizzanti, che si riverberano an-

che nella sfera sociale e politica. Come
nell’immagine del bicchiere mezzo
pieno e mezzo vuoto, i pessimisti potranno rilevare in questo l’ineluttabilità delle crisi; gli ottimisti, l’ineluttabilità del loro superamento. L’effetto
dell’immigrazione di lavoratori marginali sul benessere degli autoctoni dipende soprattutto dal ruolo produttivo di questi ultimi: possiamo ritenerlo generalmente positivo per imprese
e consumatori, tendenzialmente sfavorevole per i lavoratori regolari e decisamente sfavorevole per i disoccupati
e gli altri marginali nativi. Considerando
l’impatto economico delle migrazioni
sull’economia ospitante, è possibile distinguere due piani:
a) su quello demografico-strutturale
l’innesto di fasce giovani di popolazione può essere visto come un antidoto al declino e soprattutto all’invecchiamento della popolazione
italiana, caratterizzata da anni dalla fecondità più bassa del mondo.
b) anche dal punto di vista macroeconomico-congiunturale, è probabile che una quota aggiuntiva di popolazione possa giovare, specialmente in fase di recessione.
L’incremento della domanda di
beni e servizi invece, dovuto al puro aumento del numero dei consumatori,
può contribuire a ridare tono all’economia. La domanda indotta dall’immigrazione può essere di due tipi:
1) domanda da parte di privati, determinata cioè dai consumi degli immigrati stessi, è però probabile
che, almeno nelle fasi iniziali del ciclo migratorio, si tratti di una domanda pro-capite assai debole;
questo non solo per il modesto
ammontare del reddito solitamente percepito, ma anche per la bassa propensione al consumo;
2) domanda da parte dello stato per le

politiche di accoglienza ed inserimento. Dal punto di vista della finanza pubblica, in particolare in riferimento alla situazione del nostro
paese, si tratta di una componente nociva, visto che è proprio il deficit statale a rappresentare uno dei
maggiori problemi per il paese.
Vi sono in realtà da registrare due
concomitanti circostanze favorevoli:
anzitutto, l’immagine può comunque risentire positivamente del progredire socioeconomico degli arrivi più antichi; in
secondo luogo, il probabile calo assoluto dell’afflusso può far diminuire
l’allarme sociale verso gli stranieri.
L’immigrazione produttiva e ben inserita è d’altra parte la meno visibile.
Questo induce a pensare che il fattore decisivo non sarà l’incidenza della
porzione deviante sul totale dell’immigrazione; piuttosto, il livello assoluto
di tale porzione deviante, il numero e
la qualità degli atti socialmente deplorati commessi, e la trasmissione che
di questi verrà fatta da parte dei
mezzi comunicazione.
Per di più, le incerte prospettive economiche, il malessere sociale, e la fragilità dell’assetto politico contribuiscono ad aumentare il timore per il futuro nella popolazione nativa. Vi sono
frange che possono trovare negli immigrati dai Paesi in via di sviluppo dei
comodi capri espiatori, al di là dei problemi sociali effettivamente creati (o
acuiti) da una parte di queste presenze.
Una consapevole gestione di ingressi
e soggiorni può forse lenire le tensioni, e soprattutto evitare un sotterraneo quanto insidioso consenso verso
il violento estremismo di pochi. Un
estremismo, sia chiaro, che ha anche
altre origini e che va comunque affrontato direttamente e con mano
assai ferma. Per questioni di principio,
oltre che di opportunità.
Il
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Il Garante

Il volontariato
in tre dimensioni

 di Francesca Panuccio | Garante CSV

G

ratuità, servizio, professionalità sono i caratteri fondamentali che un volontario
deve avere. Queste tre dimensioni
sono tra loro concatenate e inscindibili, nel senso che la gratuità senza il servizio è ambigua, ma il servizio senza la professionalità è pensare di fare un’opera buona e caritatevole, che però non serve a nessuno.
Queste parole che potrebbero
sembrare vuote emissioni vocali, si
riempiono di significato diverso, se
completate alla luce del Vangelo o
di un semplice sentimento di filantropia.
Siamo donatori di tempo ha ripetuto tante volte il Cardinale Martini.
E in un mondo che non ha tempo, il
dono si riempie di relazione. Apostolato è il termine che traduce meglio l’espressione volontario, hanno
detto alcuni vescovi e in un mondo
che non conosce più la compassione, la cura per e degli altri,
l’apostolo è un folle di Dio.
Il mondo oggi più che mai ha bisogno di queste dimensioni di cura,
ascolto, dono senza orologio, con
passione e caparbietà, di fronte ai
nuovi deboli e agli esclusi.
Il mondo del volontariato ha conosciuto certo stagioni migliori, ma
oggi non è stato ancora capace di
recuperare la dimensione della coscienza critica, del libero parlare,
accontentandosi di rimanere vigile,
ma dimesso in un cantuccio, per ottenere qualche briciola di un bilancio comunale, o per evitare qualche
taglio di progetti e finanziamenti
nazionali.
Eppure anche normativamente
dalla introduzione della legge
quadro 266 del 1991, il legislatore è stato in grado di ribadire
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più volte, in diciotto anni di applicazione, come il fenomeno volontariato sia diverso da tutto ciò che
è venuto dopo, chiamasi cooperativa di solidarietà sociale o impresa sociale. La posizione di
avanguardista, di sentinella del
mattino che il volontariato mantiene offre nuova forza allo stesso,
lo costituisce fonte di linfa vitale,
lo rende essenziale nello stile e
testimone credibile.
Il CSV vuole contribuire proprio
a questo: il senso del nostro esserci,
come garanti, del mio esserci ritengo sia investire nella formazione, con chiarezza senza ombre,
senza mortificare la dignità
di ogni uomo, senza dubbi
e con costanza. La professionalità nel servizio, infatti, si manifesta con la
fedeltà allo stesso, che consente una credibile opportunità per chi si avvicina
per conoscere, ma anche
per chi vuole recuperare fiducia. Non sappiamo se vedremo i frutti del nuovo
seminato, ma è certo che
non possiamo restare a
guardare i campi bruciare
o produrre pizzo e usura,
senza manifestare il nostro
dissenso, senza accompagnare chi vuole uscirne nel
modo migliore, magari caricandosi di un bene confiscato da ristrutturare, di
una cooperativa da mandare avanti, di un progetto
da cofinanziare. Si richiede

consapevolezza, autonomia e passione: il percorso è accidentato, in
salita, faticoso nel quotidiano,costellato di fallimenti, ma serve
l’uomo, con le sue contraddizioni,
le sue ansie, la sua voglia di emergere o di perdersi come lievito nella
massa.
Il CSv è un’altra opportunità che
serve alla nostra terra anche per collegarsi, per mettere in rete uomini e
donne di buona volontà, competenze
e voglia di fare, sorrisi pensieri ed
azioni, nella unità di intenti, nella
fantasia della diversità, nell’accoglienza dello straniero, nell’inclusione del diversamente abile.

Il Centro servizi del Volontariato ha nominato i tre Garanti.
Ricopriranno questo incarico:
don Pino Demasi, Padre Gilberto Perri e l'avvocato Francesca Panuccio.

Affido

Una ragionevole
scelta di relazione

 di Achille Cilea | Associazione Faniglie per l’Accoglienza

A

ccoglienza, Affido, Adozione: sono queste le tre A che
identificano una esperienza di
apertura della famiglia rispetto alla
società, esperienza capace di incidere sul senso comune ed alla lunga sulla struttura stessa del vivere
civile.
Parlo dal punto di vista della mia
esperienza, di ciò che ho visto accadere alla mia famiglia ed a me
stesso e spero che questo raccontare possa aiutare l’emergere in altri un desiderio, magari ancora non
precisato e pertanto non espresso,
di aprirsi all’esperienza di una
delle tre A.
Mi fermerò sulla seconda A, quella che riguarda l’affido, e racconterò di come attraverso la condivisione e la misericordia (che la sostiene
e la rende possibile) accade anche il
cambiamento di sé e dei propri rapporti.
Certo tutto questo avviene in famiglia e perché questo cambiamento si possa allargare ad una cerchia più ampia occorre un luogo che
ci aiuti ad essere sempre più e meglio noi stessi, cioè ci aiuti ad accettare i nostri limiti ed il male che
è in noi.
L’affido ha a che fare con la materialità e la carnalità delle cose.
L’avere figli è un fatto che ci accade, invece l’affido è frutto di un giudizio, di un “si” : siamo chiamati ad
offrire la possibilità di una vita migliore ad una persona che abbiamo
incontrato.
L’affido non è una esperienza per
tutti. L’affido è per le persone semplici, poco schematiche, che guardano all’essenziale. Non ci sono
prerequisiti ma fattori facilitanti:
semplicità, disponibilità, libertà,capacità di condivisione, concepirsi

dentro una compagnia, ricchezza di
rapporti.
La vita familiare diventa il centro di gravità e di sviluppo dell’identità personale facendo incontrare un noi in cui l’io svolge un
compito ed un ruolo essenziali nell’esperienza dell’accogliere e dell’essere accolto.
Pietro è giunto nella nostra famiglia a causa di “mancanze” della sua
famiglia, tuttavia lui di questo non ha
una piena consapevolezza e non è
pertanto pronto e disponibile ad
accettare la nostra come “una” sua
famiglia.
La faticosa condizione del subìto
allontanamento dalla propria famiglia gli rende difficile ancora, dopo
due anni e mezzo, accettare e dunque scoprire che ora esiste un altro
luogo vitale per lui che non è in antitesi con la famiglia di origine ma
che invece è chiamato a contenerla
per lui.
Tuttavia, come ogni bambino,

egli acquisisce la sua identità dentro ad una relazione di appartenenza e la sua fisionomia viene rivelata alla sua coscienza dalla relazione con le persone che lo hanno accolto: esse lo risvegliano e lo
rendono consapevole di sé.
E’ questa possibilità di relazione
amorosa che noi cerchiamo di assicurare coscientemente e con disponibilità anche se con difficoltà, difficoltà che nascono principalmente
dal diverso modo di rapportarsi con
Pietro da parte dei miei quattro figli.
Vale la pena comunque ribadire
con chiarezza che si può essere padri solo se si è figli, cioè si educa se
si appartiene e quindi si fa fare esperienza di appartenenza,come diceva don Giussani (su Tertium Millennium n° 3/2000).
Accogliere è accompagnare per
questo è possibile affermare che l’accoglienza è un gesto pieno di ragioni.
Il
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Volontariato

I Giovani nel
Volontariato

 di Angela Latella

R

enato Frisanco, responsabile
del Settore studi e ricerche
della Fivol (Fondazione Italiana per il Volontariato), si è presentato a degli studenti romani testimoniando che “Il volontario è
una persona che, oltre a comportarsi
correttamente nella vita di tutti i
giorni, come studente o lavoratore,
figlio o figlia, padre o madre, mette spontaneamente a disposizione
del tempo per gli altri. Per fare, con
passione, qualcosa di utile, di realmente efficace. Il volontario non è
un eroe, una persona eccezionale, un
“superman”, ma un cittadino responsabile. Un cittadino è responsabile quando ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente in cui vive (si dice
cosi anche di una persona “matura”)”.
Nel condividere la semplicità con
la quale manifesta il concetto di volontariato, io aggiungerei, che il volontariato è sempre giovane. E’
giovane nello spirito di chi lo
“sposa”, perché volontari non si
nasce ma si diventa. E’ giovane
perché addestra continuante la
mente e il fisico di chi si misura
nella quotidianità della propria vita
e a questa, giorno per giorno, da un
“senso”! Noi giovani siamo avvantaggiati nel “fare” volontariato,
perché siamo forti del corpo, siamo
le cosiddette “nuove generazioni”,
“vigorose” di intelligenza, cultura,
attrattive. Dobbiamo solo stabilire
di “esserci” nel volontariato. E allora giovani reggini sta a noi la
scelta!!!
Non siamo soli, nè siamo poveri
di risorse, dobbiamo solo ricercare
in noi stessi e nella nostra comunità
sociale la consapevolezza che il
fare assieme e dedicarsi all’altro
fa bene a se stessi e o migliora le
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nostre vite di cittadini responsabili.
Le risorse? Il Centro Servizi per il
Volontariato non può che non essere uno strumento sociale democratico affianco alla collettività e ai
bisogni sociali del territorio in cui
viviamo e operiamo. Dove rappresentare non solo un’idea sociale ma
un motore che si configura in un
treno di risorse giovani con i giovani e per i giovani.
Su queste determinazioni che
vorrei iniziare accanto ai miei pari
e con lo staff tecnico del Centro Servizi del Volontariato dei due mari,
un percorso solidale condivisibile in
impegno volontario e talenti. Desiderando una ripresa del volontariato giovanile da una parte in
Senso dall’altra in Azione. “SensAzione” che potrebbe generare ricchezza sociale per noi stessi e per
l’altro.
Sono certa di sintetizzare la voce
dei miei colleghi del Consiglio Direttivo, organo politico che accomesta
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pagna l’agire sociale adempiendo
al proprio ruolo attraverso le tre
“d” – la disponibilità, il disinteresse
e il dono di ciascuno. Mettendo “in
moto” i valori tradizionali di giustizia sociale, pace, …. E chi ne ha più
li “testimonia” non li “enfatizza”,
partecipando alla vita pubblica in
modo democratico e con senso di
responsabilità politica e sociale.
Un impegno quello accanto all’area tematica Giovani e socializzazione che parte dal territorio
locale per la costruzione del senso
della partecipazione e della responsabilità e per lo sviluppo di una
cittadinanza solidale.
Pertanto in questa logica iniziamo a incontrarci e ascoltarci, a
promuovere e sperimentare strumenti di comunicazione diretta,
metodologie e percorsi che vedano,
noi, giovani divenire soggetti attivi
del proprio processo di crescita, a
condividere risorse ed esperienze.
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Ambiti possibili
Immigrazione

Disabilità
Tossicodipendenza

Educazione e formazione

provincia di Milano, e Associazione A77, in

partnership con il Centro Servizi della tua pro-

Diritti

vincia, gestiscono il progetto “Un’esperienza
di volontariato a Milano”.
Contattaci per saperne di più
e per costruire una esperienza
adatta a te.

Ambiente

Anziani

Protezione civile
Minori e/o bambini
Arte e cultura

Sport

.

Assistenza sociale
Assistenza domiciliare
Attività socio-sanitarie

Dalle
associazioni

Un dono per vivere

 di A.C.

A

iamo quasi tutti cresciuti ascoltando ripetutamente l’assioma: la vita è un dono.
Poche volte però, e non tutti, ci
siamo fermati un attimo a riflettere
sull’affermazione e verificare se
essa avesse qualcosa a che fare con
la nostra vita di ogni giorno,se essa
potesse avere,se presa sul serio,
delle conseguenze sul nostro modo
di rapportarsi con le persone, i luoghi che frequentiamo, le risorse di
cui disponiamo.
Un fatto eccezionale è accaduto tra
di noi, cittadini della provincia di Reggio Calabria: un giovane lavoratore ha
donato parte del suo fegato per permettere ad un altro giovane di vivere.
Per comunicare questo atto non comune, quasi eroico, l’Associazione
Culturale 18 settembre 2003 di Santo
Stefano in Aspromonte, ha messo in
cantiere una bella ed apprezzata iniziativa “la favola di Fortunato ed Antonio”
coinvolgendo
sia
le
Amministrazioni locali (dal Comune
di Santo Stefano in Aspromonte, dove
i due sono residenti, alla Comunità
Montana Versante dello Stretto, alla
Provincia di Reggio Calabria) sia
l’AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi) della Calabria, oltre a
curare la partecipazione dell’ISMETT
di Palermo (l’Istituto dove è stato realizzato il trapianto, rappresentato dal
dottore Giovanni Vizzini, direttore dell’unità operativa Medicina Interna).
Era presente anche il dottore Gaspare
Maria Pendino, dirigente del Policlinico Madonna della Consolazione di
Reggio Calabria, che ha seguito donatore e trapiantato prima e dopo gli
interventi chirurgici.
La manifestazione si è svolta nella
casa comunale (onori di casa del Vice
Sindaco Priolo) letteralmente invasa
dai cittadini che hanno partecipato
all’evento in modo corale ed entusiata. Assente il Sindaco, l’Assessore
Cannizzaro ha portato alla Confe-

renza il saluto dell’Amministrazione,
ed ha rivolto un caloroso ringraziamento ai protagonisti del trapianto ed
agli ospiti: numerosi medici facenti
capo alla sezione “Educazione alla salute” dell’Associazione Culturale, il
Sindaco di S.Alessio dott. Marra, il Comandante del Corpo Forestale dello
Stato di Gambarie dr. Zappalà, il Vice
Prefetto di Reggio Calabria, dr. Giuseppe Priolo.
Stefano Arturo Priolo, Presidente
dell’Associazione, ha sottolineato in
apertura dei lavori l’importanza
dell’evento verificatosi nel paese
aspromontano, così significativo
per i valori che lo accompagnano
(l’amore e la solidarietà verso il
prossimo). Affermando che “Il
paese si sta preparando e cresce la
voglia di scommettersi in prima
persona riscoprendo antiche virtù
per costruire una comunità moderna e solidale e per assicurare
alle nuove generazioni un futuro civile e progredito” ha collegato questo grande gesto alla recente
apertura del secondo lotto della
nuova strada Gallico-Gambarie ed
alla grande attesa del suo completamento.
Il dottore Musolino, ufficiale sanitario e responsabile della sezione
“Educazione alla salute ed all’ambiente” dell’Associazione Culturale 18
settembre 2003 (sono circa 50 i medici associati), ha voluto mettere in
luce la importanza delle conferenze
mediche che l’Associazione organizza
e l’indiscusso valore per la Comunità
stefanita del gesto volontario di Fortunato Morabito che, incurante del rischio personale, ha scelto di donare
una parte del proprio fegato per dare
l’opportunità ad un’altra persona di
risolvere una patologia pervenuta a
condizioni estreme.
Il dottore Pendino ha brillantemente informato i partecipanti alla
Conferenza sia sulle patologie del fe-

gato, e sulle cause maggiori ed accertate della malattia con particolare riferimento alla Calabria.
Il dottore Vizzini si è soffermato
anche sulla organizzazione dell’Istituto Mediterraneo Trapianti di Palermo, che ricerca ed opera su scala
nazionale con grande prestigio, in collegamento permanente e sinergico
con analoga struttura sanitaria di
Pittsburgh (Pennsilvanya – USA), per
fare fronte alla gigantesca domanda
sanitaria nel settore dei trapianti in
Italia (1.000 interventi circa all’anno,
a fronte di almeno 15,000 pazienti
che ogni anno ne avrebbero bisogno
per continuare a vivere).
Il dottore Giuseppe Sera della direzione regionale dell’AIDO, ha illustrato le modalità di approccio
dell’Associazione alle problematiche
della donazione di organi, la condizione del settore in Calabria e l’attività svolta per fare fronte al deficit di
donazioni rispetto alle necessità, in
quanto le Regioni meridionali sono
tuttora indietro a quelle di centro
nord, quanto a numero di donazioni,
sia da vivente che da persone decedute.
Ha concluso i lavori della Conferenza il dott. Giuseppe Priolo, Vice
Prefetto, che facendosi interprete del
corale ed unanime grazie di tutti a
Fortunato,ha effettuato ,nel portare i
saluti del Prefetto di Reggio Calabria
dott. Francesco Musolino,alcune interessanti e pertinenti notazioni sulla
condizione della sanità calabrese e
meridionale.
A conclusione dell’incontro l’Associazione 18 setttembre 2003 ha consegnato una pergamena sia ai due
protagonisti del trapianto (Fortunato
Morabito ,il donatore e Antonio
Utano, Il ricevente) ,sia agli ospiti Pendino,Vizzini e Sera. L’Assessore Comunale Cannizzaro, a nome
dell’Amministrazione, ha donato una
targa a Fortunato Morabito.
Il

due mari 15
Vdeiolontariato

La bacheca degli appuntamenti
L’associazione S.A.D.MA.T. (Servizio Assistenza Domiciliare
Malati Terminali) con sede presso l’Azienda Ospedaliera BMM
in Reggio Calabria, sarà presente dal giorno 02/03/09 al
08/03/09 presso i saloni del Centro Civico di Pellaro sito in
via Nazionale con l’esposizione di dipinti degli artisti reggini
Ezia Ferrari, Marcello Balestrieri e di semipreziosi in pietre
dure - argento e swarosky.
Il S.A.D.MA.T. (ONLUS) dal 1994 eroga gratuitamente assistenza e ospedalizzazione domiciliare ai malati terminali oncologici e non, esplica attività di portantini/ barellieri
all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, ha
istituito un “Centro Informazione servizi Socio-Sanitari (CISS)
per rispondere ai bisogni del cittadino riguardo le strutture
sanitarie operanti sul territorio provinciale, organizza convegni (anche di fama internazionale),corsi di formazione, collabora in rete in sinergia con le varie associazioni presenti e
promuove iniziative culturali e sociali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Gioventù) ha promosso un bando per
promuovere progetti finalizzati al miglioramento della
sicurezza stradale attraverso attività formative, iniziative di divulgazione e sensibilizzazione nei confronti
dei giovani. I progetti dovranno coprire almeno due o
più regioni, potranno essere finanziati per un massimo di euro 400.000 e dovranno essere rivolti in
particolare verso giovani fino a 35 anni.
Possono essere soggetti proponenti: le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, gli enti di
promozione sociale, le ONLUS, le fondazioni e gli
enti pubblici non economici. La scadenza di presentazione delle domande è il 24 marzo 2009.
Per informazioni consultare il sito del
Dipartimento www.gioventu.it o rivolgersi
all’indirizzo e-mail: bando.sicurezza@palazzochigi.it

Alleanza Assicurazioni stanzia annualmente un budget, che
per l’anno in corso è previsto pari all’1 per mille dell’utile
netto, a supporto di enti ed associazioni impegnati nell’inserimento nel mondo pr ofessionale degli appartenenti a categorie svantaggiate. Il finanziamento stanziato da Alleanza
Assicurazioni viene devoluto ad un numero ristretto di iniziative (massimo 15) che abbiano come scopo: formazione e/o
inserimento professionale dei giovani finalizzati all’uscita da
situazioni di crisi o emarginazione; progetti di integrazione,
formazione e supporto finalizzati all’inserimento professionale
degli stranieri in Italia. I progetti devono essere circoscritti al
territorio nazionale. Possono richiedere il contributo enti o
associazioni riconosciuti.
Il termine ultimo per la richiesta del contributo è il 31 dicembre precedente l’anno di erogazione.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Sito di Alleanza Assicurazioni

Enel Cuore ONLUS coordina e gestisce i fondi destinati alla beneficenza e alla solidarietà dell’azienda che
sviluppa la cooperazione con le persone, le associazioni e le istituzioni. Ogni anno, una parte degli utili
sono destinati a sostenere progetti concreti che manifestano necessità, urgenza e gravità. Enel Cuore promuove interventi mirati, i cui benefici vanno
direttamente a favore di color o che vivono in condizioni svantaggiate, in particolare verso l’infanzia e
l’adolescenza, la terza età, le persone malate e quelle
disabili, in Italia e all’estero. Per presentare un progetto è necessario compilare on-line la scheda di presentazione iniziativa che viene inviata direttamente
alla Segreteria dell’Associazione. Eventuale documentazione ritenuta utile all’analisi e alla valutazione
del progetto può essere inviata per posta ordinaria o
raccomandata a Enel Cuore Onlus - viale Regina Margherita, 137 - 00198 Roma
MAGGIORI INFORMAZIONI
www.enel.it/Enelcuore/it/

Il Dipartimento della Gioventù, attraverso il Fondo delle Politiche giovanili, indice un bando di concorso al fine di promuovere progetti volti a sostenere la creatività ed il
protagonismo giovanile, a sviluppare la cultura del merito e dell’eccellenza tra le giovani generazioni ed a favorire la
partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità. Il bando propone diverse linee di attività,
distinte per 4 aree tematiche:
a) attività e azioni di promozione sociale;
b) attività culturali, artistiche e sportive;
c) attività di protezione ambientale e di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano;
d) attività ricreative, del tempo libero e del turismo.
I progetti devono essere rivolti a giovani italiani fino a 35 anni residenti sul territorio nazionale al momento dell’attuazione dei progetti medesimi oppure, solo ed esclusivamente per l’area tematica D, possono anche essere rivolti a soggetti di età superiore a 35 anni purché appartenenti a categorie svantaggiate quali, esemplificativamente, soggetti
diversamente abili o appartenenti alla terza età in condizioni di nullatenenza ovvero in situazioni di disagio, purché,
sempre ed esclusivamente in quest’ultimo caso, siano attuati esclusivamente con l’impiego di giovani fino a 35 anni residenti sul territorio nazionale al momento dell’attuazione dei progetti medesimi. L’ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti è di euro 10.000.000,00. Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima del 90% del
suo costo complessivo e comunque non oltre il limite di euro 250.000,00 IVA inclusa.
Le domande devono essere presentate entro lunedì 02 marzo 2009. Tutti i progetti inviati a partire dal 3 marzo 2009 saranno considerati inammissibili.
MAGGIORI INFORMAZIONI Avviso sul sito del Dipartimento della Gioventù

Il Centro di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
denominato “Osservatorio sul Volontariato”, sorto grazie alla
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Brescia, indice il bando “Osservando il volontariato” per il conferimento di 2 premi di laurea dell’importo di € 2.500,00
cadauno, destinati a laureandi di corsi di laurea specialistici e
giovani dottorandi di ricerca (di massimo 35 anni), di diverse
provenienze disciplinari e geografiche, che elaboreranno una
tesi sui temi del volontariato. Le tesi ammesse sono quelle discusse durante gli anni accademici 2006/07, 2007/08 e
2008/09. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata tramite raccomandata A/R o consegnata a mano
entro le ore 17:00 del 31 luglio 2009 alla Direzione di Sede
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia
in via Trieste n° 17 - 25121 Brescia
MAGGIORI INFORMAZIONI
Bando pubblicato sul sito dell’Osservatorio sul Volontar.
Segreteria dell’Osser vatorio sul Volontariato
tel. 030.2406392 - fax 030.2406237
osser-vo@unicatt.it - www.bs.unicatt.it/osser-vo

Il prodotto Stampe Periodiche Onlus e No Profit è una soluzione che permette alle Associazioni, Onlus, Organizzazioni,
Fondazioni, ecc. di veicolare le proprie Pubblicazioni Periodiche
di carattere informativo, sociale e culturale a tariffe agevolate.
Le spedizioni devono essere finalizzate esclusivamente a promuovere e a informare sulle proprie attività senza fini di lucro.
Le tariffe postali agevolate previste dal Stampe Periodiche Onlus
e No Profit sono rivolte a:
• Associazioni ed Organizzazioni senza fini di lucro (art. 10
del D. L. 4 dicembre 1997 n° 460, e successive modif.)
• Organizzazioni di volontariato (Legge 11 agosto 1991 n°
266, e successive modificazioni)
• Organizzazioni non governative
• Organizzazioni di promozione sociale
• Fondazioni ed Associazioni senza fini di lucro aventi scopi
religiosi nonché gli Enti Ecclesiastici
• Associazioni storiche operanti per statuto da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione
dell’ambiente naturale
• Associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati
• Associazioni le cui Pubblicazioni Periodiche abbiano avuto
riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri Organi Direttivi, gli Ordini Professionali, i Sindacati, le
Associazioni Professionali di categoria e le Associazioni
d’Arma e Combattentistiche.
Una testata per essere classificata come Pubblicazione Periodica deve essere regolarmente iscritta nel Registro dei Periodici, tenuto presso la Cancelleria Civile del Tribunale di ogni
capoluogo di Provincia. Nel corso dell’anno solare devono essere spediti almeno due numeri di ogni testata, di contenuto diverso; non è possibile inserire pubblicità, né veicolare inserti
pubblicitari a favore di terzi.
L’aaccesso alle agevolazioni è subordinato alla presentazione di
un’apposita istanza entro il 30 marzo 2009 alla Direzione Provinciale Business delle Poste Italiane territorialomente competente (art. 3-bis della Legge 27 febbraio 2004 n°46).
MAGGIORI INFORMAZIONI Sito delle Poste Italiane

Tutti coloro che operano e si interessano al mondo del volontariato, possono segnalare all’area Documentazione ed Informazione ( inserire l’indirizzo e-mail dell’area) libri, riviste o produzioni audio video di particolare interesse. Saranno valutate le proposte e, nei casi in cui lo si riterrà opportuno,si procederà all’acquisto, al fine di aggiornare ed arricchire il proprio
centro di documentazione secondo le esigenze degli utenti.
La biblioteca-emeroteca raccoglie libri, periodici e monografie consultabili da tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza del mondo del volontariato
I volumi sono consultabili presso la sede previa prenotazione telefonica alla Segreteria Area Documentazione ed Informazione . È possibile inoltre usufruire del ser vizio prestito.

