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Il futuro del volontariato

■ di Ignazio Giuseppe Bognoni*

E

ntusiasmo è la parola che speriamo caratterizzi questo nuovo corso del giornale del CSV dei Due Mari.
Entusiasmo è, infatti, la più genuina qualità che anima i giovani ed in particolare i volontari che si affacciano al mondo ed operano con la caparbietà di cambiarlo.
È lo stesso sentimento che mi ha ispirato nell’accettare l’incarico di responsabile dell’area della Comunicazione del Centro Servizi e nell’approcciarmi alla composizione del nuovo numero.
Un incarico esaltante che, al tempo stesso, mi ha richiamato ad una forte riflessione sul senso del messaggio e della testimonianza, oltre che alla responsabilità di finalizzare le attese degli associati.
Da qui l’esigenza di proseguire sul buon percorso tracciato, arricchendolo di nuovi percorsi esperienziali.
Continua a pag 2 ➔
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Un’operazione che partendo da questi presupposti avrà un solo slogan:
“incontrare, conoscere e valorizzare”.
E questo sarà possibile soltanto con il contributo concreto di tutti.
Il giornale del CSV, difatti, non dovrà soltanto rispondere ai criteri di
un mezzo di informazione, ma dovrà costituire un luogo d’incontro.
Un’agorà, nella quale associazionismo, mondo del volontariato e Terzo
Settore possano liberamente esprimersi e manifestare la loro partecipazione attiva alla società in cui operano. Garantire spazi di espressione sociale sarà compito della redazione, il cui lavoro dovrà costituire
l’anello di congiunzione tra la realtà associativa e le pagine del giornale.
L’ambizione è quella di trasformare il periodico in una palestra di dialettica e confronto, ma anche in uno strumento di servizio, svolgendo la
funzione fondamentale di diffusione del nostro messaggio in un momento di grande fermento, in cui si celebrano i 20 anni della legge
266/91 e sta per essere approvata la nuova legge regionale sul volontariato.
La filosofia guida di questo cammino saranno i principi che ispirano
l’agire del volontariato. È una dimensione che riguarda l’intera vita
dell’individuo e che non inizia e finisce con una buona azione, ma con
una condotta esistenziale. Muoversi per un desiderio di bene, per costruire qualcosa che è un valore per tutti (il bene comune), per rendere
migliore la vita di se stessi e degli altri. Rimettere al centro la “cultura
del dono”, la gratuità. Come ha detto, all’ultimo meeting di Rimini,
Lever Salamon: “La gratuità è una leva imprescindibile per lo sviluppo.
Specie oggi, che i modelli liberali sono falliti”.
*(Responsabile Area Comunicazione CSV dei Due Mari)
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Dalle
Associazioni

“Pandora”: Natale in psichiatria

“Adspem” in festa

I
V

isita in Ospedale per l’associazione Pandora che raccoglie i familiari degli ammalati psichiatrici.
Un nutrito gruppo di volontari,
guidati dal presidente Saverio Mazzotta, ha incontrato ammalati, medici e personale del reparto psichiatrico per gli scambi di auguri natalizi e la consegna dei doni ai degenti.
Un momento di convivialità, cui è
seguito una riunione con il primario

degli Ospedali Riuniti, Giovanni
Malara, con il quale i volontari hanno discusso delle problematiche del
reparto. In particolare, dalla riunione
è nuovamente emersa l’esigenza di
incrementare il personale ed ampliare gli spazi troppo ristretti.
Inoltre, come hanno rilevato i
soci dell’associazione Pandora, andrebbe realizzata la tettoia del cortile e migliorati i servizi di sicurezza, visto che mancano telecamere e
videosorveglianza.■

mportante momento di socialità
per i soci dell’Adspem Fidas che
hanno celebrato la “Festa degli
auguri” all’auditorium Versace del
Centro Direzionale.
Un galà con spettacolo per il tradizionale incontro natalizio che si è
snodato con la messa in scena di due
momenti artistici uno musicale e l’altro di cabaret. A calcare per primo
la scena il gruppo dei Mattanza che
si è esibito nello spettacolo “Cu non
ha non è”.
Quindi, è stata la volta di Gennaro Calabrese interprete di “L’Italia dalle mille voci”. Grande soddisfazione
è stata espressa dalla presidente
del sodalizio, Caterina Muscatello.■

Diabete mellito una scala da salire
Convegno della “Diabaino Vip Vip dello Stretto”

“D

iabete mellito una scala da salire”. È il tema
del dibattito organizzato dall’associazione onlus “Diabaino Vip Vip dello Stretto” per
l’aiuto delle persone affette dalla
malattia.
La partecipata tavola rotonda ha
visto gli interventi di Samil Abdoudalau, Giuseppe Derosa, Maria
Antonella Ferraro, Giusy Iacopino,
Pamela Maffioli, Alessio Rosato, Nicoletta Santoro, Rosa Suraci, Laura Tortora e Gabriella Violi che hanno risposto alle domande dei cittadini, fornendo chiarimenti ed

informazioni sul diabete e le sue terapie.
Nel corso del dibattitto i rappresentanti dell’associazione Diabaino Vip Vip dello Stretto hanno
anche ricordato che è attivo lo sportello del diabete presso la sede del
Distretto I - Polo sanitario territoriale di Gallico.
Il servizio è aperto nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00. Inoltre, nella giornata di mercoledì lo sportello è operativo presso gli uffici dell’associazione
ubicati in via Paolo Pellicano n.26/F,
nei pressi di Piazza Castello.
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Dalle Associazioni a sostegno
associazioni degli ammalati psichiatrici

S

piragli positivi per il Centro Diurno Armonia, gestito dall’omonima associazione, in collaborazione
con la cooperativa “Libero Nocera”, che a Reggio si
occupa di malati psichici, costretto alla chiusura per mancanza di finanziamenti se non interverranno novità.
Ad incoraggiare operatori, familiari, associazioni e cittadini, il direttore generale dell’Asp 5, Rosanna Squillacioti, nel corso di un incontro, durante il quale è stata anche consegnata una lettera firmata da tremila cittadini.
Il vertice dell’Asp si è impegnato ad attuare tutte le strategie possibili per inserire il Centro Diurno nel contesto dei
servizi sanitari. La riunione con Squillacioti richiama il problema degli ammalati psichiatrici per i quali non esistono strutture intermedie di riabilitazione psicosociale accreditate al
servizio sanitario regionale, né a Reggio né in provincia.
Operante dal 2008, il Centro Armonia, sul piano della
riabilitazione psicosociale, è l’unico servizio in grado di offrire una risposta concreta alle richieste di tante famiglie
disperate per trovare soluzioni adeguate a fronteggiare con
dignità il problema dei loro ammalati. Sinora il Centro è

sopravvissuto con progetti finanziati dal CSV, un contributo del Comune di Reggio e autofinanziamenti. Nel 2009
oltre 2000 cittadini hanno sottoscritto una petizione per
sostenere la sopravvivenza della struttura. Nel 2010 la cooperativa “Libero Nocera” ha presentato alla Regione istanza per l’autorizzazione al funzionamento del Centro
Diurno, che non è stata accolta, benché corredata della
documentazione prevista.
Ad impedirne l’accoglimento il fatto che l’autorizzazione
è subordinata all’adozione da parte della Regione della determinazione del fabbisogno. Insomma, una vicenda kafkiana in quanto il Centro Armonia entro gennaio chiuderà per mancanza di fondi, pur rappresentando un’esperienza unica per la città e punto di riferimento irrinunciabile
per le famiglie ed i giovani soggetti psicotici. Perciò le associazioni “Armonia”, “Libero Nocera”, “Pandora”, i cittadini, gli operatori, le famiglie e gli ammalati si appellano alla buona politica confidando nel percorso dialettico
avviato con Squillacioti, ribadendo l’irrinunciabilità etica
di dare risposte alle categorie sociali in difficoltà.■

Quest’anno l’iniziativa è coincisa con i 15 anni di attività del Banco calabrese

È tornata la colletta alimentare

Si

è svolta anche quest’anno in
Calabria ed a Reggio la catena di solidarietà per offrire
cibo alle persone povere organizzata
dalla Fondazione Banco Alimentare
Onlus in occasione della giornata
nazionale della Colletta Alimentare.
Per l’evento solidale, giunto alla XV
edizione, in Italia sono scesi in campo più di 120.000 volontari del Banco Alimentare in oltre 8.600 supermercati, che hanno invitato i clienti a
donare alimenti a lunga conservazione.
I prodotti saranno distribuiti ad oltre 8.000 strutture caritative (mense
per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che con la loro opera quotidiana aiutano ed offrono un pasto a
1.400.000 persone indigenti.
Le donazioni di alimenti ricevute
durante la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare (GNCA) andranno a integrare quanto la Rete Banco
Alimentare recupera grazie alla sua
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attività quotidiana, combattendo lo
spreco di cibo (nel 2010 circa 65.000
tonnellate di alimenti, pari a un valore
di 210 milioni di euro ovvero al carico di oltre 2.000 tir).
La GNCA è un imponente esempio
di solidarietà popolare, un momento

che coinvolge e sensibilizza la società civile al problema della povertà attraverso l'invito a compiere un gesto
concreto di gratuità e condivisione:
fare la spesa per chi ha bisogno. Nella nostra regione l’evento coincide con
i 15 anni di attività dell’Associazione
Banco Alimentare della Calabria.
Nel reggino, alla raccolta hanno
partecipeato, come da 15 anni a
questa parte, oltre 600 volontari dislocati presso circa 70 punti di vendita distribuiti sul territorio.
Insomma, un’iniziativa ricca di significati che è stata anche al centro di
un convegno, tenutosi presso l’auditorium della Fondazione Lucianum,
cui hanno partecipato Norina Ventre
dell’Associazione Mamma Africa di
Rosarno, Fabrizio Scotto, presidente
dell’Unitalsi di Reggio Calabria, don
Pino Sorbara, della parrocchia San
Gaetano Catanoso. I lavori sono stati conclusi dal direttore dell’Associazione Banco Alimentare della Calabria, Gianni Romeo.■

Legge sul volontariato

Inserto

Testo integrale e commenti sulla proposta
di legge approvata dalla Commissione regionale

Di seguito pubblichiamo il testo integrale della Proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale, convinti della necessità di fornire sempre
maggiori strumenti al servizio degli associati. A questo scopo l’inserto è
corredato di commenti di voci del volontariato e chiarimenti sulle novità
che la nuova normativa comporterà una volta approvata dal Consiglio Regionale.
L’intenzione è quella di favorire un appronfondimento per arricchire il dibattito sulle prospettive future che anima l’intero mondo del volontariato.

“NORME PER LA PROMOZIONE
E LA DISCIPLINA
DEL VOLONTARIATO”
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione Calabria, nell’ambito
delle proprie finalità in materia di
politiche sociali:
a) Riconosce l’opera sociale svolta
dalle associazioni di volontariato
che operano con fini esclusivi di
solidarietà sociale e gratuitamente, salvaguardandone altresì
l’autonomia e la dignità e promuovendo il ruolo determinante
di tali organizzazioni per la crescita umana, sociale culturale e
civile delle comunità locali;
b) Riconosce, in coerenza con le finalità espresse dalla legge 11
agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), il valore sociale e la funzione del volontariato
come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e
come manifestazione del principio
di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione;
c) Promuove e incentiva lo sviluppo
del volontariato salvaguardandone l’autonomia e tutela le rela-

tive organizzazioni quale espressione della libera partecipazione
dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;
d) Promuove e valorizza iniziative di
formazione nei confronti degli
operatori addetti ai servizi di volontariato, al fine di fornire gli
strumenti minimi di conoscenza e
le metodologie più adeguate necessari allo svolgimento più efficace dell’azione solidaristica.
e) Riconosce e valorizza le iniziative
di solidarietà che prevedono
l’azione congiunta di più associazioni, e forme di collaborazione
tra queste e gli Enti Locali al fine
di promuovere l’attuazione, sul
territorio regionale, di metodologie di intervento “a rete”.
f) Favorisce, alla luce dell’articolo
118 u.c. della Costituzione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti
della programmazione regionale e
locale, l’apporto originale e complementare del volontariato all’intervento
pubblico
per
il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
specificate all’articolo 2, riconoscendo in particolare il valore delle
rappresentanze autonome delle
organizzazioni di volontariato al
fine di renderne effettiva ed efficace la partecipazione prevista agli
articoli 12 e ss.;
g) Promuove la conoscenza e l’attuazione della Carta dei Valori del
volontariato.

2. La presente legge disciplina, in
particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni
di volontariato, nonché l’istituzione
e la tenuta del registro regionale
delle organizzazioni medesime.
Art. 2
(Attività di volontariato)
1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende il servizio, anche occasionale, reso per
fini di solidarietà, senza fini di lucro
o remunerazione anche indiretta,
attraverso prestazioni personali, vo-
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lontarie e gratuite svolte tramite le
organizzazioni liberamente costituite di cui i volontari fanno parte.
2. L’attività di cui al comma 1 è volta
al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e si
esprime particolarmente nella cura
delle relazioni umane e nella promozione delle responsabilità comunitarie, attraverso la realizzazione di
azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità, orientate a:
a. contrastare le condizioni e le
cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale,
sofferenza emarginazione;
b. intervenire nei contesti familiari
nel cui ambito vivono persone
malate, disabili o non autosufficienti, specie se tali nuclei vivono
in condizioni di povertà estrema e
marginalità;
c. promuovere e tutelare i diritti
umani, sociali e di cittadinanza;
d. prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le
modalità e con i criteri stabiliti
dalle specifiche leggi in materia di
protezione civile;
e. tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali,
proteggendoli da ogni forma di
degrado e inquinamento;
f. promuovere forme e opportunità
di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni
e degli adulti;
g. promuovere la cultura e la pratica
del dialogo, della nonviolenza,
della legalità, della cittadinanza
responsabile e la solidarietà internazionale.
Art.3
(Organizzazioni di volontariato)
1. È organizzazione di volontariato, ai
fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e

II

prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, la cui attività, svolta ai sensi dell’articolo 2, è finalizzata alla cura di
interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi
rispetto agli associati ovvero alla cura
di interessi collettivi degni di tutela da
parte della comunità.
2. Le organizzazioni di volontariato
assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità,
compatibilmente con lo scopo solidaristico.
3. Non sono organizzazioni di volontariato, ai fini della presente legge, le
istituzioni pubbliche, le cooperative,
i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria, le associazioni pro loco, i
patronati sociali, i circoli culturali e
ricreativi, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale),
nonché tutte le organizzazioni che
hanno come finalità la prevalente tutela degli interessi personali dei propri iscritti ovvero di appartenenti, e
loro congiunti, a specifiche categorie
professionali.
4. All’interno di ogni organizzazione
di volontariato si possono distinguere le seguenti tipologie di aderenti:
a. volontari, che prestano la propria
opera gratuitamente nello svolgimento delle attività istituzionali,
oltre a provvedere al pagamento
dell’eventuale quota annuale di
adesione;
b. sostenitori che non svolgono direttamente attività di volontariato
limitando il proprio apporto al pagamento di una quota di adesione.
Gli operatori volontari di cui al
comma a. devono comunque essere presenti in maniera prevalente e in numero adeguato

rispetto alle finalità perseguite
dall’associazione.
5. Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con
l’organizzazione di riferimento.
6. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre
a quanto disposto dal codice civile
per le diverse forme giuridiche che
l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza
di fini di lucro, la democraticità della
struttura, l’elettività e la gratuità
delle cariche associative nonché la
gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio o
rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte
dell’assemblea degli aderenti.
7. Le organizzazioni di volontariato
possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro
attività oppure occorrenti a qualificare
o specializzare le attività stesse.
8. Le organizzazioni di volontariato
possono svolgere attività produttive
e commerciali, purché marginali in
relazione alle attività istituzionali,
nel rispetto dei criteri stabiliti dal
decreto interministeriale previsto
dall’art 8, comma 4, della legge 11
agosto 1991, n. 266.
9. Le organizzazioni di volontariato
devono assicurare gli aderenti di cui
al comma 4, lettera a), contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività, nonché per
la responsabilità civile verso terzi, in
conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale previsto dall’art.4,
comma 2, della legge 11 agosto
1991, n. 266 che individua i mecca-
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nismi semplificati delle polizze assicurative che le organizzazioni di volontariato sono tenute a stipulare a
favore dei propri aderenti.
10. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che
residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato od organizzazioni no-profit, operanti in
analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in
mancanza, secondo le disposizioni
del codice civile.
Art. 4
(Reti territoriali e coordinamenti
regionali di volontariato)
1. Reti territoriali
Sono riconosciute e valorizzate le
aggregazioni tra singole associazioni, dirette a favorire reti territoriali cui demandare specifiche
funzioni operative.
2. Coordinamenti regionali
Sono altresì riconosciute e favorite
forme di coordinamento regionale,
presenti in almeno quattro province
su cinque, promosse da singole associazioni, intorno ad aree tematiche comuni, con funzioni di
rappresentanza e sensibilizzazione
nei confronti delle istituzioni, secondo il principio di sussidiarietà.

TITOLO II
REGISTRO REGIONALE E
REGISTRI PROVINCIALI
DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
Art. 5
(Registro regionale e Sezioni
Provinciali delle organizzazioni di
volontariato)
1. La Regione Calabria provvede alla

tenuta ed alla pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni
di volontariato quale aggregazione
delle sezioni provinciali istituite ai
sensi del successivo comma 2.
2. Presso le Province sono istituite le
sezioni provinciali del registro delle
Organizzazioni di Volontariato, ai
sensi dell’art. 131, comma 1 lettera
o), della legge regionale 12 agosto
2002, n. 34.
3. Per l’iscrizione nei Registri le associazioni e le reti territoriali devono: a) avere sede legale in
Calabria dove devono essere costituite ed operare da almeno sei mesi;
b) essere in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 3 e, ove pertinenti, all’articolo 4 comma 1.
4. Nel registro deve risultare l’atto
costitutivo e lo statuto, ovvero l’accordo degli aderenti, l’ambito territoriale di attività, fino a tre ambiti
tematici di intervento fra quelli di
cui all’articolo 2 comma 2, la sede
dell’organizzazione.
Nel registro devono altresì essere
iscritte le modifiche dello statuto o
dell’accordo degli aderenti, i trasferimenti della sede, le variazioni degli
ambiti tematici di intervento, le deliberazioni di scioglimento.
5. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all’articolo 8 e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla Legge
266/1991.
6. Il venir meno dei requisiti per
l’iscrizione, l’esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate
nello svolgimento delle attività, la
cessazione dell’attività, nonché
l’espressa richiesta dell’organizzazione interessata, comportano la
cancellazione dal registro.
7. La cancellazione di cui al comma
5 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente

concesse a qualsiasi titolo ai sensi
della presente legge.
8. Nel procedimento di iscrizione si
tiene conto della differente natura e
attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato.
9. Le reti di volontariato territoriali
di cui all’articolo 4 comma 1 sono
iscritte in una apposita sezione del
Registro Provinciale di cui all’art. 5
comma 2.
10. Le organizzazioni di volontariato
e le reti di volontariato territoriali
sono iscritte, in base alla localizzazione della loro sede legale, nelle
corrispondenti Sezioni Provinciali
del Registro del Volontariato istituito
presso le Province.
11. Alla istruttoria e alla tenuta delle
Sezioni Provinciali del Registro Regionale, e delle Reti Territoriali,
provvedono le Amministrazioni Provinciali comunicandone l’esito alla
Regione ai fini della iscrizione nel
Registro Regionale del Volontariato.
12. Alla tenuta del Registro Regionale del volontariato - quale aggregazione delle Sezioni Provinciali e
delle Reti Territoriali - provvede il
Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.
Art. 6
(Procedure per l’iscrizione
al Registro)
1. La domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di
volontariato deve essere presentata
personalmente ovvero inoltrata a
mezzo di raccomandata A/R, a firma
del legale rappresentante dell’organizzazione, all’ufficio della competente provincia deputato alla tenuta
della relativa sezione, per come determinato nell’art. 5, corredata dalla
seguente documentazione:
• Elenco dei componenti il Consiglio
di Amministrazione e dei soci.
• Ordinamento interno, con l’indicazione della persona cui e conferita la
presidenza o la direzione.
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• Relazione delle iniziative di solidarietà realizzate e programma
di quelle future, specificando le
metodologie di intervento, la qualificazione dei volontari impiegati
e il tipo di prestazioni fornite agli
utenti.
• Elenco dei volontari impegnati
nelle iniziative di solidarietà.
• Indicazione di eventuali corsi di
formazione seguiti dai volontari.
• Indicazione delle strutture, dei
mezzi e degli strumenti propri di
cui l’organizzazione dispone.
• Documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi, per
gli aderenti all’associazione che
svolgono attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai
sensi dell’art. 4 della legge-quadro sul volontariato n. 266 dell’11
agosto 1991, e dei Decreti del Ministero dell’Industria e Commercio del 14 Febbraio 1992 e del 16
Novembre1992.
• Dichiarazione a firma del legale
rappresentante attestante il possesso dei requisiti previsti dalla
legge in materia di volontariato.
• Copia del bilancio dell’ultimo
anno o, in mancanza, rendiconto
dell’ultimo periodo di attività.
• Altra documentazione ritenuta
utile da parte dei competenti uffici preposti alla istruttoria.
2. L’istruttoria sara condotta dai
competenti uffici, che cureranno
anche la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione e la stesura della sezione del Registro di
propria competenza. Gli Uffici Provinciali competenti provvedono a
trasmettere semestralmente la sezione del Registro da essi tenuta al
Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.
3. Il Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato, nella sezione regionale e nelle sue sezioni
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provinciali, è soggetto a revisione
triennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione.
4. Le organizzazioni di volontariato
saranno cancellate dal registro regionale qualora si dovessero verificare una o più delle seguenti
condizioni:
a. mancanza, alla verifica triennale,
dei requisiti cui e subordinata
l’iscrizione;
b. violazione di uno o più termini
delle convenzioni di cui all’articolo 8 stipulate con la Regione,
con le province, i comuni e gli altri
enti pubblici.
5. Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione nella sezione
regionale o in una di quelle provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e
avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione
degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente dell’Ente titolare della tenuta della sezione del
registro di cui trattasi.
Le Associazioni possono, altresì ricorrere in via giurisdizionale, nei
modi e termini stabiliti dalla legge,
avverso i provvedimenti di rifiuto di
iscrizione e i provvedimenti di cancellazione.
Art. 7
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro
regionale è effettuata dalla Regione e
dalle Province, secondo la specifica
competenza, al fine di verificare la
permanenza dei requisiti previsti per
l’iscrizione al Registro Provinciale o
Regionale e l’effettività operatività
delle organizzazioni medesime.
2. Sulla tenuta delle Sezioni Provinciali del Registro Regionale e sulla
omogeneità nell’applicazione dei
criteri di iscrizione vigila la Regione

attraverso il Settore Politiche Sociali,
che può intervenire con pareri ed indirizzi vincolanti.

TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE
DEL VOLONTARIATO
Art. 8
(Convenzioni)
1. La Regione, gli Enti da essa dipendenti, gli Enti Locali e gli Enti
Pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi
nel registro di cui al precedente articolo 5, e che dimostrino attitudine
e capacità operative, per lo svolgimento di:
a. attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b. attività integrative o di supporto
ai servizi pubblici. Le convenzioni
devono favorire il piu possibile lo
svolgimento di attività, anche di
tipo innovativo-sperimentale, rispondenti ai bisogni della comunità.
2. La Regione e gli Enti di cui al precedente comma 1° pubblicizzano la
propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo
modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a
tutte le organizzazioni del territorio
di riferimento iscritte al registro e
operanti nel settore oggetto della
convenzione.
L’oggetto delle convenzioni risulta,
di norma, da proposte e progetti innovativi di intervento avanzati dalle
organizzazioni di volontariato sulla
base di bisogni sociali rilevati sul
territorio.
Alla pubblica amministrazione è
data facoltà di selezionare le proposte meglio rispondenti all’interesse
generale, da favorire alla luce del
principio di sussidiarietà, di cui al-
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l’articolo 118 u.c. della Costituzione.
3. Alle organizzazioni di volontariato
è fatto divieto di partecipare alle
procedure di evidenza pubblica relative a forniture, servizi e lavori,
promosse dalle pubbliche amministrazioni nel territorio regionale, che
non siano riservate alle organizzazioni medesime.
Art. 9
(Accesso alle strutture e ai servizi
pubblici o convenzionati)
Le organizzazioni di volontariato
svolgono le attività di cui alla presente legge presso strutture proprie
o nell’ambito di strutture pubbliche
e private e possono accedere alle
strutture e ai servizi pubblici o convenzionati con enti pubblici, operanti negli ambiti tematici di loro
interesse.
Art. 10
(Sostegno al volontariato)
1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Regione promuove e attua,
in collaborazione con gli enti locali
e con i soggetti privati interessati,
iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione nel settore.
2. La Giunta Regionale determina annualmente i criteri e le modalità per
l’assegnazione - compatibilmente con
le risorse disponibili e nel rispetto
delle competenze assegnate alle Province ai sensi dell’art.131, comma 1,
lettera h), della legge regionale n.
34/2002 - di contributi finalizzati al
sostegno del funzionamento ordinario delle organizzazioni di volontariato, specialmente delle associazioni
di piccole dimensioni.
3. La Regione Calabria, ferme restando le competenze delle province,
può finanziare specifici progetti o iniziative delle organizzazioni di volontariato, nonché delle reti territoriali
e dei Coordinamenti regionali di cui

all’art. 4, per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali.
Art. 11
(Centri di servizio
per il volontariato)
1. L’attività dei centri di servizio costituiti ai sensi dell’articolo 15 della
L. 266/1991 è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo
sviluppo del volontariato secondo i
principi fissati nella relativa Carta
dei Valori, mediante l’erogazione di
servizi gratuiti alle organizzazioni di
volontariato iscritte e non iscritte al
registro regionale.
2. L’attività di cui al comma 1 consiste in particolare:
a. nell’approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura
della
solidarietà,
la
promozione di nuove iniziative di
volontariato e il rafforzamento di
quelle esistenti;
b. nell’offerta di consulenza e assistenza qualificata per il sostegno
alla progettazione di specifiche
attività;
c. nel contributo all’attuazione dei
progetti promossi e realizzati
dalle organizzazioni di volontariato;
d. nell’assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di
volontariato;
e. nel fornire informazioni, notizie,
documentazioni e dati sulle attività di volontariato;
f. nell’incentivazione e nel sostegno
del ruolo e dell’impegno civico
delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla
programmazione, realizzazione e
valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di
attività del volontariato.
3. Lo statuto dei centri di servizio
deve prevedere una composizione
associativa aperta, che favorisca
l’accesso ad altri partecipanti e il ri-

cambio nella composizione degli organi direttivi.
4. L’Assessore regionale competente
in materia di volontariato o suo delegato rappresenta la Regione nel
Comitato di Gestione del Fondo di
cui alla L. 266/1991.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE
DEL VOLONTARIATO
ALLE POLITICHE REGIONALI
Art. 12
(Partecipazione del volontariato
alla programmazione)
1. Le organizzazioni di volontariato
partecipano, in riferimento ai propri
ambiti tematici di attività ed alla generalità delle politiche per la coesione sociale e la qualità della vita,
alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli
enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato, attraverso
gli organismi di cui al successivo art.
13, sono informate e consultate nell’elaborazione, realizzazione e valutazione dei programmi e degli interventi
regionali e locali e possono proporre
al riguardo progetti ed iniziative.
Art. 13
(Assemblea e Consulta Regionale
del Volontariato)
1. L’Assemblea regionale del volontariato è strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni
di volontariato alla programmazione
e alla realizzazione degli interventi
della Regione nei settori di diretto
interesse delle organizzazioni stesse.
2. All’Assemblea, che si riunisce almeno ogni anno, partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti
delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale, o loro
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delegati. Alle riunioni dell’Assemblea sono invitate a partecipare,
senza diritto di voto, le organizzazioni di volontariato aventi sede nel
territorio regionale e non iscritte nel
registro di cui all’articolo 5.
3. L’Assemblea è presieduta dal presidente della Consulta di cui al
comma 4 e ha il compito di:
a. formulare, autonomamente, o su
richiesta della Consulta, proposte
e pareri sui programmi e sugli indirizzi generali relativi alle attività di interesse e sui rapporti tra
le organizzazioni di volontariato e
le istituzioni pubbliche;
b. definire le problematiche di rilievo da sottoporre all’attenzione
della Conferenza regionale del volontariato di cui all’articolo 14;
c. eleggere la Consulta regionale del
volontariato di cui al comma 4;
4. L’Assemblea elegge nel proprio seno
la Consulta Regionale del Volontariato,
composta da dieci membri in rappresentanza delle organizzazioni iscritte
nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui all’articolo 5.
La Giunta regionale, su proposta del’assessore al ramo, nomina inoltre
tre rappresentanti, in qualità di
esperti, che partecipano alle attività
della Consulta senza diritto di voto.
Al fine di garantire la massima rappresentatività di tutte le realtà di volontariato presenti in regione la Consulta
potrà cooptare altri componenti, fino ad
un massimo di ulteriori cinque unità in
aggiunta ai dieci suddetti, portatori di
interessi di aree tematiche non rappresentate nella composizione della Consulta stessa. L’Assemblea determina
con apposito disciplinare le modalità di
funzionamento della stessa, nonché
della Consulta.
5. La Consulta dura in carica tre
anni ed elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente ed ha il
compito di:
a. esprimere parere alla Giunta regionale, se richiesto, in merito alle
proposte di legge e gli atti di indi-
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rizzo nelle materie di interesse
delle organizzazioni di volontariato;
b. formulare osservazioni e proposte su ogni altro atto regionale
che interessa le attività del volontariato;
c. formulare all’Assemblea indicazioni e proposte di discussione e
approfondimento su tematiche
particolari;
d. affidare e sovrintendere la predisposizione del rapporto triennale
sul volontariato calabrese, da
presentare in occasione della
Conferenza regionale di cui all’articolo 14;
e. designare i rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato in
seno al Comitato di Gestione del
Fondo speciale di cui all’articolo
15 della L. 266/1991.
6. II parere di cui al comma 5, lettera a), è reso entro il termine fissato nella richiesta.
7. La Consulta di cui al comma 4 fornisce informazioni all’Assemblea e
alle organizzazioni di volontariato in
merito alle iniziative intraprese e
invia periodicamente alla Giunta Regionale una relazione sull’attività
svolta.
8. La partecipazione ai lavori dell’Assemblea e della Consulta è a titolo gratuito.
9. In caso di mancato funzionamento o palese prolungata inattività
della Consulta, l’Assessore Regionale competente potrà richiedere al
Presidente della stessa una convocazione urgente al fine di proporre
all’Assemblea la nomina di una
nuova Consulta.
In caso di mancata convocazione
entro 60 gg. provvedera l’Assessore
Regionale al ramo.
Art. 14
(Conferenza regionale
del volontariato)
1. L’Assessore Regionale alle Politi-

che Sociali convoca ogni tre anni la
Conferenza Regionale del Volontariato, al fine di esaminare le problematiche individuate dall’Assemblea
Regionale di cui all’articolo 13 in relazione alle attività e ai bisogni delle
organizzazioni di volontariato.
2. Alla Conferenza partecipano in
particolare le Organizzazioni di Volontariato presenti nel territorio regionale, anche non iscritte al
registro di cui all’articolo 5, il Comitato di Gestione del Fondo di cui all’articolo 15 della Legge 266/1991, i
Centri di Servizio per il Volontariato
e tutti i soggetti istituzionali, i gruppi
e gli operatori interessati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E
TRANSITORIE
Art. 15
(Norme Finanziarie)
1. È istituito il Fondo regionale per il
volontariato, per l’attuazione degli
interventi previsti dalla presente
legge.
L’entita del fondo è stabilita con le
rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con
allocazione alla U.P.B.
2. La Giunta regionale con propria
deliberazione determina annualmente, sulla base delle disponibilità
finanziarie, i criteri per l’utilizzazione del fondo di cui al comma 1.
Art. 16
(Norme transitorie e finali)
1. Le organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro previsto dall’articolo 4 della legge regionale 19
aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione
delle organizzazioni di volontariato)
come modificato dalla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10, sono
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iscritte d’ufficio nel registro di cui all’articolo 5 della presente legge.
2. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato conservano efficacia fino alla scadenza
prevista. Le convenzioni stipulate
dopo l’entrata in vigore della presente legge e prima dell’adozione
dei relativi atti attuativi si conformano alle norme previgenti.
3. Fino alla data di adozione delle disposizioni attuative di cui alla pre-

sente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate ai
sensi delle norme abrogate.
3. In sede di prima applicazione,
l’Assemblea di cui all’articolo 13 è
convocata dall’Assessore Regionale
alle Politiche Sociali entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Nell’avviso di
convocazione saranno comunicate le
modalità di svolgimento della stessa.

Art. 17
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le leggi regionali
19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il
riconoscimento e per la promozione
delle organizzazioni di volontariato),
e 17 maggio 1996, n. 10 (Adeguamento legge regionale 19 aprile
1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell’11 agosto 1991 sul
volontariato).

Elementi innovativi della Legge in approvazione

VOLONTARIATO ORGANIZZATO
Si esclude dalla normativa il riferimento al volontariato individuale e si norma solo il volontariato svolto nelle organizzazioni di volontariato.
VOLONTARIATO PROMOZIONALE, PROFETICO, “POLITICO”, CULTURALE
Si amplia l’orizzonte rispetto al volontariato assistenzialistico e si riconosce esplicitamente la funzione “profetica”
del volontariato, che svolge servizi per contrastare le cause
del disagio e cambiare in meglio la società.
NUOVI AMBITI DEL VOLONTARIATO
Le OdV non sono “ingabbiate” in un solo settore di intervento. Oltre l’ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, previsti gli ambiti: diritti, prevenzione rischi, tutela
beni comuni, animazione ed educazione, solidarietà internazionale, pace, legalità.
RETI DI VOLONTARIATO
Riconosciute le reti di OdV, distinte in reti territoriali e
reti regionali. Le reti sono iscrivibili al registro, con annotazione della natura peculiare, diversa da quella delle
OdV singole. Alle reti regionali è riconosciuto un sostegno dalla Regione (non alle territoriali, che sono supportabili dai CSV).
REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO
5 sez. provinciali, tenute dalle Province, 1 sez. regionale,
tenuta dalla Regione. La sezione regionale è ripartita in
due sub-sezioni: a) un’aggregazione delle sezioni provinciali; b) una riservata alle reti regionali. La Regione
garantisce l’omogeneità. Esclusa l’iscrizione multipla
(OdV, coop, …). Ammessa l’iscrizione delle sezioni locali
di associazioni nazionali.
CONVENZIONI TRA ENTI E ODV
Sono ammesse solo per attività temporanee e sperimentali.
Gli enti pubblici devono rendere nota la volontà di stipulare convenzioni (evidenza pubblica). L’iniziativa può
essere dell’ente pubblico o anche della OdV.

GARE
È vietata la partecipazione delle organizzazioni di volontariato a procedure di gara per forniture servizi e lavori in competizione con le imprese sociali.
SOSTEGNO FINANZIARIO
È previsto un contributo annuale per le piccole associazioni (con proventi annui inferiori al Pil pro-capite annuo
della Calabria), ed un contributo annuale alle reti regionali di OdV, l’ammontare è deciso dal Consiglio regionale nel Bilancio.
CENTRI SERVIZIO VOLONTARIATO
Si riconosce l’attività dei CSV esistenti, istituiti ex art. 15 L.
266. I rappresentanti del volontariato nel Co.Ge. sono nominati dagli organismi di partecipazione del volontariato. L’Assessore, o suo delegato, rappresenta la Regione nel Co.Ge.
ASSEMBLEA REGIONALE
È istituita l’Assemblea regionale del volontariato, composta da tutte le OdV iscritte al registro, riunita annualmente per formulare proposte e pareri sulle politiche di
interesse del volontariato. Elegge al suo interno la Consulta regionale del volontariato.
CONSULTA REGIONALE
È istituita la Consulta regionale del volontariato, formata
da 15 membri (2 per ciascuna sez. provinciale del registro, 5 per la sez. regionale). Rappresenta il volontariato
rispetto alla Regione Calabria in tutti gli atti e politiche
di interesse. Nomina rappresentanti del volontariato.
CONFERENZA REGIONALE
La Conferenza regionale del volontariato è convocata
ogni tre anni dal Presidente della Giunta Regionale.
Discute sulle materie indicate dall’Assemblea regionale.
Partecipano anche le OdV non iscritte.
FONDO REGIONALE
La Legge istituisce il Fondo regionale per il volontariato,
la cui copertura è determinata annualmente dal Consiglio regionale.
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“Sembra non aver ali per volare alto”

“Inizio di battaglia”

■ di Orsola Foti

■ di Angela Latella

Una nuova legge per il volontariato nell’Anno Europeo del Volontariato e della
Cittadinanza attiva.
Di fronte a una proposta
come questa è difficile essere contrari specie se il
volontariato noi lo facciamo ogni giorno.
La proposta di legge regionale per la promozione e la
disciplina del volontariato
contiene certamente dei
punti di forza lì dove si recepisce il
mutato contesto legislativo e sociale
che si è creato dall’emanazione della
Legge quadro 266/91, come l’ampliarsi dei settori operativi in cui
l’azione volontaria può esplicarsi,
come il maggiore protagonismo delle
organizzazioni di volontariato nella
concertazione sociale che recepiscono
le modifiche costituzionali di cui all’art. 118 Cost. in tema di sussidiareità, come la valorizzazione dei nuovi
strumenti di cui il volontariato dispone, i Centri di Servizio.
Ma in alcuni punti sembra non avere
le ali per volare alto nel senso di visione politica innovativa.
Questo accade lì dove valuta i pareri
della Consulta del Volontariato sulla
legislazione sociale da richiedere in
base a valutazioni discrezionali, rischiando di non valorizzare le competenze e le conoscenze dirette che le
organizzazioni di volontariato hanno
dell’attuale contesto sociale regionale
o dove patisce degli eccessi di burocratizzazione (indicare metodologie
d’intervento e qualificazione dei volontari, fornire l’elenco dei volontari
impegnati nelle iniziative)
Ci sono state alcune occasioni di confronto ma i tempi ridotti per l’approvazione entro l’anno non consentono
di effettuare le audizioni richieste e
questo spazio mi offre l’opportunità di
evidenziare due criticità che ritengo
possano essere sanate.
Una riguarda l’art. 4 che apprezziamo
in quanto recepisce la scelta politica di
dare dignità alle reti di volontariato
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specie in un contesto come
quello calabrese quanto mai
bisognoso di sviluppare relazioni tra individui e soggetti
sociali, ma riteniamo da migliorare chiarendo le attuali
tipologie delle reti. Oggi, infatti, esse sorgono in base ad
una duplice motivazione:
• intervenire apportando le
proprie competenze ed
esperienze su tematiche
specifiche che creano marginalità o esclusione sociale;
• strutturare stabilmente delle relazioni sinergiche rispetto ad un ambito territoriale che di volta in volta
opera nei contesti territoriali a previsti dalla Pubblica Amministrazione ossia a livello comunale,
provinciale e regionale.
Quindi è fuorviante inserire i coordinamenti che meglio si adattano a fare
interagire soggetti con entità giuridiche diverse come cooperative, associazioni di promozione sociale, ecc. di
cui chiediamo la cancellazione nelle
modifiche che abbiamo proposto e
l’inserimento di riferimenti certi per
potere considerare le reti soggetti giuridici tra cui la presenza di almeno
dieci soggetti per la loro costituzione.
La seconda è l’art. 13 che prevede gli
organi di governo del mondo del volontariato in primis l’Assemblea Regionale e la Consulta Regionale. È
importante che in quest’ultima sia garantita una equa rappresentanza di
tutte le province e delle varie anime
del variegato mondo associazionistico
come è fondamentale richiederne i
pareri obbligatoriamente anche se
sono il loro contenuto non vincolante.
Dopo avere scritto queste poche note
mi accorgo che discutere su questa
legge è già un passo in avanti per una
collaborazione tra soggetti diversi affinché le politiche sociali di questa regione siano a misura d’uomo, ma
sono ancora mille i passi da fare e
come dicono gli amici scout “Buon
Cammino!”

La mia vuole essere una semplice riflessione
sul modo di credere nel volontariato
come
risorsa “operativa”, “dedita” a
migliorare
la
qualità della vita
dell’individuo all’interno della
“sua”comunità!
Proteggere un impegno sociale dedito a produrre benessere per sé e
gli altri dovrebbe essere l’obiettivo
di qualsiasi organizzazione o ente
che “agisce” e in qualche modo
esercita un “potere” che definirei
meglio “azione di governo”.
Davanti a chi, ad oggi, ha fatto questo in relazione alla proposta di
legge voglio continuare ad essere
molto critica per ricondurli ad una
riflessione del tipo: ma quanto il volontariato è riconoscibile? Quanto
questo mondo è conosciuto in tutte
le sue variegate forme? Quanto
deve sopportare invece di apportare?
È stato fatto un importante passo
avanti, con l’elaborazione della
proposta regionale, ma è solo l’inizio di una battaglia da condurre ad
armi pari, associazioni ed enti, reti
e non, per poter dire di riconoscere
e dare maggiore impulso al Terzo
Settore.
Un Terzo Settore fatto di uomini e
donne che con la loro generosità,
testimoniano responsabilità e rispondono a bisogni.
Ricordo a me stessa che per riconoscersi in un sistema bisogna
avere il coraggio di ascoltare tutti,
condividere in egual misura presupposti e metodi di lavoro, e distribuire chiarezza, perché “triste”
sarebbe ritrovarsi in mano una
normativa cui non corrisponda
“VALORE”.

(* Presidente provinciale Movi)

(* Consigliere CSV dei Due Mari)

Associazioni in piazza per promuovere la partecipazione

Valori: vitamine dei volontari

Dalle
Associazioni

“I

valori: le vitamine dell’educazione al volontariato”. Questo il tema dell’iniziativa promossa dall’associazione solidale Evelita, per l’occasione capogruppo di
una fila di organizzazioni di volontariato che hanno animato piazza Camagna ospiti del villaggio di Natale organizzato dalla Reggina calcio.
Una giornata all’insegna dei valori e dell’etica, che, in occasione dell’anno europeo del volontariato, ha visto il gruppo di associazioni reggine
coinvolgere famiglie, bambini e cittadini in un grande gioco dedicato alla
riscoperta dei valori.
Una giornata di festa quindi, ma
anche di riflessione e divulgazione
grazie agli stand informativi allestiti dalle associazioni di volontariato che
hanno realizzato la manifestazione,
patrocinata da Comune, Reggina e
CSV, insieme ai volontari di Evelita.
Ma anche da un partecipato dibattito che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di diffondere le
buone pratiche di servizio sociale e di
far conoscere le tante realtà che
operano e costruiscono in silenzio un
percorso proteso ad una società più
equa e solidale.
Lo ha ribadito la presidente di Evelita, Angela Latella, in apertura del dibattito moderato dalla giornalista
Emilia Condarelli (responsabile Comunicazione del CSV dei Due Mari),
ringraziando tutte le associazioni
che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento, sottolineando l'importanza di fare rete.
Quindi, l’intervento di Paolo Fra-

scati, responsabile marketing e comunicazione della Reggina calcio
che ha rimarcato l’impegno costante della società amaranto a sostegno
delle iniziative di solidarietà, evidenziando il valore della partecipazione.
Il testimone è poi passato ai diversi
rappresentanti delle associazioni di
volontariato protagoniste del grande
gioco dei valori e degli stand che hanno animata la piazza natalizia.
Ed in particolare hanno preso la
parola: Caterina Muscatello dell’Adspem, Gabriella Violi della Diabaino Vip Vip dello Stretto, Filippo
Ciccone dell’Asd Eracle, Nino Stilo
dell’associazione Espero, Nino Ficara
del Centro socio-educativo Marvelli, Ileana Sidari del Banco alimentare.
Infine, l’intervento del delegato
comunale alle politiche sociali, Enzo
Sidari, il quale ha evidenziato l’importanza di sostenere le attività di
promozione sociale e volontariato

che operano sul territorio fornendo
un importante contributo alla crescita
della collettività.
A chiudere i lavori, il presidente del
CSV dei Due Mari, Mario Nasone, il
quale, nell’esprimere soddisfazione
per il lavoro che tante associazioni
stanno svolgendo nella nostra provincia, ha auspicato che il senso di solidarietà e condivisione non duri soltanto nel periodo natalizio, ma continui tutto l’anno quale valore di
vita, come avviene per i volontari che
non si fermano mai.■
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Eletto il nuovo consi

R

iconfermato alla guida del Centro Servizi al Volontariato dei
Due Mari il presidente uscente
Mario Nasone, che è stato rieletto nel
corso dell’assemblea per il rinnovo dei
componenti degli organismi sociali.
Nella sua relazione di fine mandato
Nasone ha tracciato un bilancio fortemente positivo sui tre anni di attività e offerto un sorta di manifesto
programmatico del prossimo futuro
del CSV.
Sono stati apportati miglioramenti nella pianificazione e gestione e
sono state introdotte innovazioni
grazie anche all’ingresso di 6 nuovi
consiglieri che hanno portato un ricambio nella guida del CSV dei Due
Mari e garantito stimoli e nuove visioni su ruolo e sul funzionamento del
Centro Servizi.
Lo sforzo fatto, ha detto ancora Nasone, è stato quello di costruire un
CSV che non si limitasse soltanto ad
erogare servizi, ma svolgesse anche
una funzione culturale di stimolo e di
attivazione di processi di cambiamento, attraverso azioni e servizi resi
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alle associazioni ed alla comunità, ma
anche e soprattutto favorendo relazioni tra le associazioni e le reti di vicinanza.
Nel CSV le associazioni ed altri soggetti istituzionali e sociali trovano sempre più un punto di riferimento.
L’occasione del rinnovo degli organismi direttivi del CSV è stata utile an-

che per riflettere sulle prospettive
del volontariato in un momento di crisi economica e valoriale, dove la spinta verso la partecipazione si è molto
affievolita.
Altro tema caldo affrontato nel
corso del suo intervento è stato quello relativo ai tagli alla spesa sociale che
non hanno precedenti nella storia
del nostro Paese. Nasone ha sottolineato che proprio le regioni del sud
sono le più penalizzate sul versante dei
diritti sociali delle fasce deboli e dei li-
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glio direttivo del CSV

velli essenziali di assistenza. Da qui la
spinta che deve partire anche dal volontariato per fare di più perché come recita uno slogan che il volontariato si è dato da tempo - non c’è futuro senza solidarietà.
Sulla base di queste considerazioni il presidente Mario Nasone ha preannunciato la volontà di incrementare per i prossimi anni i momenti formativi decentrati e mirati alle associazioni che, nei diversi ambiti territoriali, vorranno assumere un ruolo attivo.
Ulteriore aspetto che va potenziato è quello relativo alla rappresentanza
politica del volontariato, un problema
emerso con forza anche nel nostro CSV
oltre che a livello nazionale.
Alle associazioni il presidente Mario Nasone ha chiesto di provare a volare alto, a fare delle associazioni, dei
gruppi, luoghi per promuovere la cultura della pace, per servire l’umani-

tà (soprattutto quella sofferente), per
organizzare la speranza.
In conclusione, il Presidente del CSV
dei Due Mari ha ringraziato il Consiglio Direttivo uscente e tutto lo staff degli operatori del CSV.
“Sono loro - ha affermato - il motore che fa camminare il nostro Centro. Li ringrazio, a nome anche del
Consiglio e sicuramente di tutti voi soci,
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non solo per la professionalità che hanno dimostrato ma anche per lo stile con
il quale hanno caratterizzato il loro servizio, per l’ascolto e la disponibilità che
hanno dimostrato verso tutti coloro che
si sono rivolti al CSV”.
L’assemblea è poi proseguita con un
interessante dibattito che ha coinvolto le molteplici voci che animano il
mondo del volontariato provinciale.
I lavori dell’assise si sono conclusi
con l’espletamento delle procedure di
voto per il rinnovo del Consiglio direttivo nel quale sono stati eletti:
Ignazio Giuseppe Bognoni, Valeria
Bonforte, Stefano Caria, Aliz Feher,
Bruno Furfari, Giovanni Giacobbe,
Angela Latella, Rosario Morena, Rodolfo Nucera, Fortunato Scopelliti,
Luciano Squillaci, Antonino Stilo, Filippo Tedesco e Salvatore Valerioti.
Nella stessa occasione sono stati
eletti anche i rappresentanti del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Garanti
di cui fanno parte rispettivamente del
primo: Margherita Triolo e Diego Ziino, e del secondo: Carmelo Laganà,
Giuseppe Demasi e Demetrio Amadeo.■
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