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ED IT O RI A L E

Sussidiarietà non è
sostituzione
Si è chiusa il 1° aprile scorso la Conferenza Europea del Volontariato, promossa dal Ministero del Lavoro in occasione
dell’Anno europeo del volontariato.
L’avvio dei lavori è stato preceduto dalla
esplicita contestazione di alcune associazioni nazionali, che hanno deciso di
non partecipare per segnalare un deficit
di protagonismo del volontariato, uno
scarso spazio per un confronto reale tra
volontariato ed istituzioni ed una impostazione troppo culturalmente orientata.
Osservazioni fondate, che tuttavia non
hanno impedito al volontariato italiano
presente di riuscire ad esprimere la propria soggettività ed a far sentire la propria voce su temi caldi, come quello
dell’accoglienza dei migranti dal Nord
Africa (v. Appello, pubblicato in quarta
pagina).
Anche sul tema dell’appuntamento, la
sussidiarietà, tema al centro del percorso
formativo FQTS, il volontariato italiano è
riuscito – nel qualificato dibattito svolto
nei gruppi di lavoro – a dire parole nette.
La sussidiarietà non può essere intesa
come mera esternalizzazione di servizi a
basso costo, tentazione alla quale sono
sottoposti gli enti locali, particolarmente
in un tempo di scarsità di risorse. Non
sono i cittadini, infatti, a dover essere
sussidiari rispetto alle inadempienze della pubblica amministrazione. L’Art. 118
u.c. della Costituzione afferma, invece,
che sono le istituzioni pubbliche ad avere
il compito di favorire (“sussidiare”)
l’iniziativa autonoma dei cittadini singoli o
associati che agiscono per l’interesse
generale impegnandosi nella tutela e
promozione dei beni comuni.

Continua in quarta pagina

CALENDARIO DIDATTICO
Sabato
16 Aprile
9:30

Venerdì
15 aprile
15.00-19.00
Sabato
16 aprile
9.00-18.00
Venerdì
6 maggio
14:00 - 20:00
Sabato
7 maggio
8:00 - 14:00
Venerdì
20 maggio
9:30 – 13:00
15:00 – 19:00
Sabato
21 maggio
9:00 – 13:00

Venerdì
27 Maggio
15.00 - 19.00
Sabato
28 Maggio
09.30 - 13.30
15.00 - 19.00

Venerdì
27 Maggio
Sabato
28 Maggio

Gli appuntamenti FQTS di gennaio e febbraio 2011
Sardegna –
Quinto seminario regionale:
Sviluppo, autono-mia economica e finanziaria del
Hotel Carlo Felice
TS - La raccolta dei fondi e le alternative al sostenAutogrill Tramatza
(Oristano)
tamento pubblico del Terzo Settore: esperienze, pros.s. 131 km.103
getti e buone pratiche
Interviene: Edo Patriarca
Info: sardegna@fqts.org
Sicilia – Palermo
Quarto seminario regionale:
Il Fund raising e people raising;
c/o Associazione Erripa Achille Grandi, Via
Project work.
Benedetto Pastiglia, 8 Intervengono: Sergio Mangano; Maria Grazia Mastrangelo.
Info: Maria Lucia Serio: 329.2667054 –
sicilia@fqts.org
Calabria – Lamezia
Quinto seminario regionale:
Terme
- I Sistemi e i distretti dell’economia solidale/1
Grand Hotel Lamezia. - Gli strumenti e le strutture finanziare
Via della Stazione
- Project Work.
Intervengono: Gaetano Giunta, Nelly Sarlo.
Info: Nunzia Coppedè: 0968.463568 - 3397844803 –
calabria@fqts.org
Basilicata - Potenza
Quinto seminario regionale:
- Lo sviluppo dell’autonomia economica e finanziaParco del Seminario
ria del TS tra società civile e istituzioni.
Viale Marconi, 104
0971/53414www.parc
- Fund raising e people raising nel TS meridionale:
odelseminario.it
testimonianze.
- Come costruire una fondazione di comunità con il
TS;
- la raccolta fondi nel TS.
Intervengono: Edo Patriarca, Giuseppe Cavaliere.
Info: Raffaele Vitulli 328.6651179; Gianni Brienza
348.3855292 - e-mail: basilicata@fqts.org
Campania - Napoli
Quinto seminario regionale:
Sviluppo, autonomia economica e finanziaria del
(Sede da definire)
TS: “Esperimenti e progettualità esemplari”
La comunicazione del TS con le comunità ed
istituzioni: “Politiche, strategie, strumenti (carta
etica, rapporto di missione, bilancio sociale)”
Sussidiarietà e missione del TS: “Quale
partecipazione alla gestione dei servizi della rete di
welfare. Il sistema di accreditamento”
Intervengono: Andrea Volterrani, Salvatore Esposito
Info: campania@fqts.org De Matteo Luigi
Puglia – Foggia
Quinto seminario regionale:
La Comunicazione del Terzo Settore con le
(sede da definire).
Comunità e le Istituzioni”.
Programma e relatori da definire.
Info: Grazia Moschetti: 329.5441515 –
segreteria.fqts2puglia@gmail.com - puglia@fqts.org

VOCI ED ESPERIENZE DAI TERRITORI

IL NUOVO FORUM
CAMPANO

Napoli

LA MORTE DI MELLUSO
Era portavoce uscente del Forum dei
Terzo Settore della Campania
Mario Melluso se ne è andato lo scorso
22 marzo. Lo ha fatto mentre era in
viaggio per l'Auser, la sua associazione.
Mario però era un po' di noi tutti che l'avevamo conosciuto ed apprezzato per
l'intelligenza, la passione e lo stile che
metteva nell'impegno per il terzo settore
ed il volontariato. Anche per questo puntava molto su Fqts. Sapeva quanto fosse
importante la formazione per costruire un
terzo settore capace di fare massa critica. Da qualche giorno non era più portavoce del Forum della Campania, ma
continuava a prendersi cura di Fqts e ad
essere un punto di riferimento per tutti.
Un compagno di viaggio più esperto.
Ciao Mario.

Messina

MAKE A DIFFERENCE!
Concorso CESV per le nuove generazioni
Il Centro Servizi per il Volontariato di
Messina, in occasione delle celebrazioni
per i 150 anni dell'Unità d'Italia e del
2011 Anno Europeo del Volontariato,
promuove un concorso per giovani, dal
titolo “…Make a difference! Giovani,
volontariato e creatività… per comunità
giuste e solidali!”, sui temi della cittadinanza, dell'impegno sociale e del volontariato, con la possibilità di presentare
lavori (anche multilingue) come racconto
breve, poesia, fotografia, disegno, fumetto e video, entro il 31 maggio 2011, sia a
livello individuale, sia (in gruppi da due a
sei persone) tramite Istituti scolastici, associazioni e gruppi giovanili, anche informali. Nell’ambito della promozione del
volontariato giovanile, il concorso è riservato ai giovani di età compresa tra i
14 e i 25 anni della provincia di Messina.
I lavori dovranno pervenire entro e non
oltre il 31 Maggio 2011 al CESV Messina, Via G. La Farina, 7, is. 279, 98122
Messina.

Potenza

A SCUOLA SUI BANDI
I bandi di Fondazione per il Sud studiati nel seminario regionale FQTS
Il quarto seminario di FQTS2 Basilicata
si è svolto a Potenza, presso l’Hotel Parco del Seminario,nei giorni 25 e 26 marzo 2011. Tema della prima parte della
giornata di venerdì 25 è stata la disamina di lettura ed interpretazione dei bandi
di Fondazione per il Sud, preceduta da
un breve escursus inerente la nascita e
la mission della Fondazione.
Ad esporre le modalità dei criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti inviati a seguito dei bandi, è stata Daniela
Castagno, responsabile Affari Istituzionali della Fondazione per il Sud, coinvol-

Napoli

Mario Melluso

gendo l’aula in una vera e propria esercitazione ponendo i presenti nelle condizioni di compilare loro le griglie dei criteri
di ammissibilità utilizzate dalla fondazione.
Nel primo pomeriggio il seminario ha ospitato la testimonianza di Filomena Benevento, presidente dell’associazione di
protezione civile di Tricarico (MT), che
ha illustrato con filmati e slide, un resoconto del Primo Festival dei Beni Comuni, tenutosi la scorsa estate a Tricarico in
Basilicata. È stata poi la volta di Giuseppe Di Fazio dell’Auser di Lauria (PZ), anche in veste di partecipante a FQTS2
Basilicata, che sempre in tema di beni
comuni ha illustrato all’aula un progetto
denominato Festa del Fiume, progetto
per la valorizzazione della valle del Noce.
La mattinata di sabato 26 marzo è stata
invece utilizzata per la discussione del
Project Work sul bene comune individuato (i beni relazionali delle piccole comunità visti come capitale sociale), passando
dall’analisi di contesto che ha evidenziato in particolare i quattro sistemi principali: insediativo; relazionale; naturalistico/ambientale; socio/economico. La mattinata si è conclusa individuando le strategie di lavoro per il prosieguo del P.W.
che daranno vita alla costruzione del
modello progettuale pensato per il Bene
Comune individuato.

Eletti i nuovi Portavoce del Forum del
Terzo Settore
Si è tenuta venerdì 18 marzo 2011 l'assemblea congressuale del Forum Terzo
Settore della Campania. Hanno preso
parte all’Assemblea circa 80 delegati in
rappresentanza dei 24 Enti aderenti e
dei Forum Provinciali. Ha partecipato ai
lavori il Portavoce del Forum Nazionale
del Terzo Settore Andrea Olivero, nonché i Portavoce dei Forum Regionali di
Calabria e Puglia. Al centro del dibattito il
rilancio del forum come strumento di
rappresentanza del vasto mondo del sociale organizzato: l'associazionismo di
promozione sociale, il volontariato, la
cooperazione sociale. L’Assemblea ha
approvato il nuovo statuto regionale ed
ha eletto il Consiglio Regionale. Il Consiglio a sua volta, in carica per i prossimi
tre anni, ha eletto i nuovi Portavoce:
Francesca Coleti (Arci Campania), Giuseppina Colosimo (AGCI), Francesco
Buccino (Auser Campania).
Info: campania@forumterzosettore.it

Cagliari

RICHIEDENTI ASILO
E RIFUGIATI
Incontro e dibattito con la Caritas
Si è svolto a Cagliari il 23 marzo 2011,
presso il Teatro di Sant'Eulalia di Cagliari
l'incontro sul tema "Richiedenti asilo e
rifugiati. Dai CARA all'inserimento nel
contesto socio-economico italiano. Il caso della Caritas di Cagliari". L'iniziativa è
stata promossa dalla Regione Sardegna,
dalla Caritas Diocesana di Cagliari e dal
CSV Sardegna Solidale.

Sestu (Ca)

FAI IL TUO RICORDO
Un’iniziativa per non dimenticare le
vittime delle mafie
Per la Sardegna si svolge a SESTU la
“XVI Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle
mafie”, promossa da Libera Sardegna in
collaborazione con il CSV Sardegna Solidale, il Comune di Sestu, l'Associazione
Famigliari Vittime di mafia e l'Associazione La Strada. Il tema dell’incontro è
stato “l’impegno per la verità e la giustizia”.

Lamezia Terme (CZ)

TERZO SETTORE
E ISTITUZIONI LOCALI
Quali rapporti, collaborazioni e strategie
Come il terzo settore può e deve interagire con le istituzioni per proporre strategie di cambiamento e risposte ai bisogni? Intorno a questa domanda ha lavorato il gruppo formativo di FQTS2 Calabria lo scorso 4-5 marzo. Grazie alle sollecitazioni di Massimo Campedelli, direttore del Laboratorio di Cittadinanza
dell’’Istituto Mario Negri Sud. È emerso
come le dinamiche tra istituzioni pubbliche e istituzioni private hanno determinato le politiche delle regioni anche quelle
sanitarie. Nei fatti oggi i processi di sviluppo di un sistema di welfare sono dati
dalla presenza/assenza degli attori, dal
ruolo che hanno e dal peso che essi giocano.

sionale – dagli skipper agli esperti nel
campo socio-educativo e della nautica
sportiva e da diporto - con l’intento di
promuovere il mare e la navigazione
come strumenti di educazione, formazione, abilitazione, orientamento lavorativo,
inclusione sociale. Obiettivo dell'associazione è soprattutto promuovere l’attività
velica come supporto educativo al disagio fisico, psichico e sociale.
Per realizzare i propri scopi sociali, Alba
Mediterranea mette a disposizione imbarcazioni veliche condotte da un equipaggio esperto e multidisciplinare, quale
strumento principale per realizzare una
metodologia educativa straordinaria per
efficacia, capacità di incidere sui processi formativi, abilitativi, riabilitativi, dedicati
a bambini, ragazzi, adulti, in situazioni
diverse di disagio fisico, psichico, familiare o sociale.

Al termine dell’esposizione dei vari gruppi è stata la volta dell’intervento del Dottor Giuseppe Cavaliere che ha presentato una relazione dal titolo “Le fondazioni
di comunità: cosa sono, come si costruiscono e come possono diventare un
"polmone economico" per lo sviluppo del
Terzo Settore”.
Dopo la pausa pranzo i partecipanti sono
stati coinvolti dall’intervento, interessante
e a cui è seguito ampia discussione,
svolto dalla Dottoressa Barbara Barbieri
dedicato ad una lezione su “La comunicazione interna e la comunicazione esterna”.

Cagliari

MISERICORDIE SARDE
Iniziativa per il soccorso sanitario e la
protezione civile
Il 26 Marzo a Cagliari si svolge il Convegno Regionale delle Misericordie della
Sardegna sul tema "La presenza delle
Misericordie nella realtà sarda". L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il
CSV Sardegna Solidale, in occasione
dell'Anno europeo del volontariato. Il
programma prevede inoltre di coinvolgere i partecipanti in un esercitazione di
soccorso sanitario e di protezione civile.

Isili (Ca)

Al no profit tocca adesso, in questo momento di crisi, collaborare, in modo competente, per governare processi di programmazione (ad esempio i piani di zona) tentando di avviare percorsi trasparenti che siano rispondenti ai bisogni.

Lecce

INCLUSIONE A GONFIE
VELE
Un’associazione lotta il disagio con
l’attività velica
Si chiama “Alba Mediterranea” ed è un'associazione di promozione sociale
attiva a Lecce dal marzo 2010, nata grazie a giovani professionisti pugliesi di diversificata estrazione culturale e profes-

PIAZZA DELLA
SOLIDARIETA’
Tramatza (Or)

FQTS2 SARDEGNA
Quarto seminario FQTS2 Sardegna
Il seminario del 5 marzo, che si è svolto,
come nelle precedenti occasioni, presso
l’Hotel L’Anfora di Tramatza (OR) ha visto, nella prima parte della giornata, un
resoconto del lavoro di Project Work
svolto dai vari gruppi nel seminario del
19 febbraio finalizzato all’individuazione
di un bene comune individuato
nell’economia sociale, intesa come la
traduzione dell’anima solidale del terzo
settore sardo in attività produttiva in grado anche di generare sviluppo e occupazione sul territorio.

FQTS - Progetto per la Formazione dei Quadri del Terzo Settore meridionale
“Per un patto di sussidiarietà fra TS e istituzioni locali: i Beni Comuni del
Mezzogiorno da salvare, curare e riprodurre”.
Promotori: Forum del Terzo Settore; Consulta del Volontariato presso il Forum
del Terzo Settore; ConVol, Conferenza permanente Presidenti Associazioni e
Federazioni Nazionali di Volontariato; CSVnet, Coordinamento Nazionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato.
Finanziatore: Fondazione per il Sud.
Cabina di Regia: Andrea Olivero, Fausto Casini, Emma Cavallaro, Marco Granelli.
Staff tecnico nazionale: Mauro Giannelli (coordinamento tecnico), Guido Memo
e Francesca Coleti (direzione formativa e didattica), Giovanni Serra (comunicazione interna ed esterna), Luciano Squillaci (monitoraggio e valutazione), Maria
Grazia Mastrangelo e Nelly Sarlo (project work), Pietro Ferrari-Bravo.
Segreteria nazionale: Patrizia Bertoni (segreteria@fqts.org).
Comitato Scientifico: Giuseppe Cotturri, Pietro Fantozzi, Ugo Ascoli, Giorgio
Marcello, Gaetano Giunta, Carlo Borgomeo.

Quinto incontro per l’Anno Europeo
del Volontariato
Si svolge venerdì 25 marzo a Isili la quinta delle quaranta Piazze della solidarietà
organizzate dal CSV Sardegna Solidale
in occasione dell'Anno europeo del Volontariato. Durante la manifestazione le
associazioni di volontariato del territorio,
insieme agli studenti dell’ITCG “Gino
Zappa” di Isili, hanno allestito gli stand
per mostrare le loro attività ed iniziative,
dimostrando così di vivere, come afferma Gian Piero Farru presidente del CSV
Sardegna Solidale, “la cittadinanza in
modo attivo, mettendosi gratuitamente a
disposizione nella comunità, e lavorando
per costruire legami di serenità e di armonia e dare conforto e risposte a quelli
che vivono in situazione di disagio, di
sofferenza, di marginalità”.

Donigala Fenugheddu (Or)

RETI, CONCERTAZIONE,
PROGETTAZIONE
Quarto seminario per la formazione
per i formatori del volontariato
Si è svolto il 12 e 13 marzo 2011 il quarto seminario residenziale del percorso di
Formazione di Eccellenza previsto nell'ambito del Progetto Formidale, formazione solidale per i volontari della Sardegna promosso dal CSV Sardegna Solidale. Il tema del seminario, rivolto a 20
partecipanti, è “Scenari, metodi e strumenti della progettazione partecipata” e
l'equipe che coordina i lavori è costituita
da 3 formatori dell'Università della Strada
del Gruppo Abele di Torino.

Venezia

NON SIA OMISSIONE
DI SOLIDARIETÀ!
Pubblichiamo l’ “Appello dei volontari
per la solidarietà ai migranti”, approvato dai partecipanti alla Conferenza
Europea del Volontariato del 31 marzo
– 1 aprile
Mentre si svolge la Conferenza Europea
del Volontariato, l’Italia vive un momento
di grande allarme sociale determinato
dall’arrivo a Lampedusa di migliaia di
migranti provenienti dal Nord Africa.
Il volontariato – è scritto nella Carta dei
Valori – opera per la crescita della comunità locale, nazionale ed internazionale, per il sostegno dei suoi membri più
deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado.
In questa luce, noi rappresentanti del Volontariato italiano non possiamo tacere
dinnanzi alla grave violazione di dignità
umana di cui sono vittima persone che
hanno affrontato il rischio di una traversata pericolosa per sfuggire a violenze e
persecuzioni o semplicemente per coltivare la speranza di un futuro possibile.
Nonostante la generosità degli abitanti di
Lampedusa, oggi le condizioni di vita dei
migranti sono inaccettabili e richiedono il
superamento immediato dei blocchi, a
livello nazionale e di alcune regioni, che
fino ad oggi non hanno consentito a ricercare soluzioni di accoglienza alternative e rispettose delle persone. Allo stesso modo, è richiesta una visione europea
del problema che porti a gestire la sfida
dell’accoglienza con la corresponsabilità
di tutti i Paesi dell’Unione.

Noi volontari, impegnati a sostenere quotidianamente l’inclusione sociale e la
qualità della vita nelle nostre regioni,
provocati dalla presente situazione, da
questa Conferenza rivolgiamo un appello
accorato a tutta la società italiana: non
macchiamoci di una omissione di solidarietà; non consentiamo che vinca
l’indifferenza e che il “silenzio degli onesti” diventi complicità con l’ingiustizia;
apriamo all’accoglienza i nostri territori,
sperimentando forme di solidarietà e di
integrazione che siano testimonianza
della qualità morale e sociale del nostro
popolo; respingiamo le parole di intolleranza; rifuggiamo la paura del diverso,
che è solo un segno di debolezza ed incultura.
Cogliamo questa circostanza per avviare
in Italia un nuovo cantiere di solidarietà e

giustizia, per avere, nei prossimi anni, un
Paese che sia migliore anche per tutti
noi.
Continua dalla prima

SUSSIDIARIETÀ NON È
SOSTITUZIONE
In questo senso, la libera iniziativa dei
cittadini (e dunque anche del volontariato
e delle altre componenti del terzo settore), costituisce un elemento di quel “Patto di responsabilità” che vede nel ruolo
dello Stato la garanzia della universalità
della tutela dei diritti fondamentali di tutti
i cittadini.
Per questo motivo, i partecipanti alla
Conferenza hanno chiesto – rivolgendosi
al Ministro Sacconi – che il principio del
“dono”, elemento qualificante dell’azione
volontaria, non venga inteso come sostitutivo delle responsabilità istituzionali,
ricordando – con le parole di Paolo VI che “Non può essere dato per carità ciò
che è dovuto come giustizia!”.
Perché la sussidiarietà si esprime compiutamente, dunque, occorre dare attuazione al dettato costituzionale e mettere
a punto strumenti concreti per realizzare
quelle condizioni di “favore” che la Carta
riconosce a coloro che operano per
l’interesse generale. È stato chiesto di
lavorare ad una definizione degli “strumenti della sussidiarietà”. Di tali strumenti è componente – non esclusiva, ma
non trascurabile – quella forma di “sussidiarietà fiscale” codificata nella formula
del 5 per mille, della quale è stata chiesta con forza il consolidamento. Sul punto il Ministro si è impegnato a garantire la
stabilizzazione legislativa dello
strumento, rimandando alla legge
finanziaria annuale la definizione
delle risorse disponibili (sarà certo il “se”, ma non il “quanto”), impegno che ha soddisfatto solo
parzialmente i volontari presenti.
La seconda questione emersa
con evidenza nei lavori di Venezia è stata quella della peculiarità
del volontariato rispetto alle altre
forme del terzo settore nella costruzione delle politiche e dei
servizi del welfare. Il tema, è evidente, riguarda anche il percorso
formativo FQTS.
Il volontariato – hanno detto i partecipanti – non si caratterizza per i servizi che
svolge, ma per le motivazioni che ne attivano l’azione gratuita. Il “Patto di responsabilità” che deve caratterizzare la
collaborazione pubblico/privato nella costruzione delle risposte ai bisogni sociali
deve tenere chiaramente distinta la professionalità e stabilità dei servizi che
possono essere assicurati dalle imprese
sociali dalla sperimentalità e provvisorietà degli interventi del volontariato, giocati
soprattutto sulla dimensione delle relazioni umane e finalizzato a promuovere
lo sviluppo di più ampie responsabilità
della comunità.

Giovanni Serra
Staff nazionale del progetto FQTS

O P P O R T U N I T À F O R M AT I V E
Data: dal 22 febbraio al 19 aprile
2011 ore 15:30- 18:30
Luogo: Messina, c/o la sede
dell’AUSER via Sant'Ubaldo n. 3
Evento: Corso di Formazione

Corso per stranieri di preparazione all'assistenza domiciliare
Presentazione:
Il Corso nasce su iniziativa dell'Auser,
del Cesv e della Cgil di Messina, in
collaborazione con il Dipartimento di
Salute Mentale Messina Sud. La partecipazione è gratuita. Si prevedono 8
incontri di tre ore ciascuno, ogni martedì, dalle 16.30 alle 19.30.
Per
informazioni;
090.884531
/090.67828214

Data: dal 22 febbraio al 3 maggio
2011
Luogo: Gallipoli (LE) - sede del
Presidio ospedaliero
Evento: Corso di formazione
“La cultura della solidarietà a
sfondo socio-sanitario”
Presentazione
L’Avulss di Gallipoli, che già da undici
anni svolge il corso nella sede del
presidio
ospedaliero,
è
una
associazione libera e autonoma di tutti
i cittadini che, interpretando le diverse
situazioni
culturali,
professionali,
sociali, politiche, alla luce dei principi
cristiani, si mettono soprattutto a
servizio degli ultimi, sia direttamente,
sia intervenendo nelle realtà sociosanitarie.
Sono
previste
anche
esperienze residenziali.
Info: 0833-270563.

Data: da febbraio 2011 a giugno 2011
Luogo: Bari, Parrocchia Convento
Sant'Antonio.
Evento: Seminario formativo
Corso di Formazione 2011-2012 per
operatori e volontari penitenziari
"Siate Misericordiosi come

misericordioso è il Padre
vostro"
Presentazione
I destinatari del percorso sono
persone maggiorenni che hanno
intenzione di avvicinarsi al mondo del
volontariato penitenziario o persone
che, come volontari o operatori, già si
occupano di queste tematiche, ma
necessitano di approfondimenti. La
frequenza al corso ha finalità
orientative per tutte le persone che
intendono avvicinarsi al pianeta
Carcere.
Per info: Associazione FRATELLO
LUPO
piazzetta S. Antonio, 5 70121 Bari
fratellolupobari@tiscali.it

Data: 2-9-16-23-30 Marzo 2011 - 6-1320 Aprile 2011 ore 15/18
Luogo: Napoli - CSV - Centro
Direzionale isola E1
Evento: Corso di formazione
“Public Speaking”
Presentazione:
Il mondo delle OdV e’ caratterizzato da
occasioni di “apertura al pubblico”.
L’attitudine personale e la conoscenza
dell’argomento spesso non sono strumenti sufficienti per ottenere una comunicazione
efficace:
serve,invece,padroneggiare i principi psicologici e tecnici dell’ars oratoria.
Info: www.csvnapoli.it

Evento: Workshop
“Risorsa Volontario”
Presentazione:
L’Iniziativa patrocinata dal Ministero
per le Politiche Sociali si inserisce
all’interno delle attività promosse da
CSV Napoli per il “2011: Anno Europeo del Volontariato” e rappresenta
una significativa occasione per riflettere sul riconoscimento del valore volontario e sulle opportunità formative che
il volontariato offre. Interverranno:
Giuseppe De Stefano, Ksenjia Fonovic, Pierpaolo Inserra.
Info: www.csvnapoli.it;
tel. 081 5628474

Data: dal 2 marzo all'8 maggio 2011
dalle ore 16.00 alle 18.00
Luogo: Barcellona Pozzo di Gotto
c/o CO.DI. Coordinamento Disabili via
San Vito 67, 98051
Evento: Corso di Formazione.
"Solidarietà senza confini"
Presentazione:
Il corso, di 40 ore, si rivolge a volontari
che intendono lavorare con la disabilità. Si prevede la possibilità di credito
formativo per gli studenti.
Informazioni: Caterina Lanza, tel.
090/9761207,
fax
090/9763651,
codionline@tiscali.it,
www.barcellonapg.it/codi/codi.htm

Data: 08 Aprile 2011 ore 9,00/18,00
Luogo: Napoli - Sala Convegni - Via
G.C. Cortese, 29
Evento: Seminario internazionale di
studi
“Convivenza responsabile:

Data: 11 Marzo 2011 -11 Aprile 2011
ore 14,30/18,30
Luogo: Vico Equense (NA) - Hotel
Aequa, via Filangieri n.51
Evento: Corso di formazione
“Gruppo di lavoro

nell’organizzazione e nelle
reti del Volontariato”
Presentazione:
Il percorso intende offrire l’opportunità
di realizzare il confronto e la riflessione
su diversi tipi e stili di organizzazione e
conduzione dei gruppi di lavoro nei
differenti contesti operativi, per analizzare i problemi e le difficoltà legate alla
gestione dei gruppi di lavoro.
Info: www.csvnapoli.it
Data: dal 1 Aprile
Luogo: Torregrotta (ME), c/o la sede
dell’AVULSS
Evento: Corso di formazione
“La Progettazione Partecipata”
Presentazione:
Il corso della durata di 27 ore ha come
obiettivo quello di far conoscere i modelli della progettazione sociale partecipata e le conseguenti implicazioni
nell’attività di volontariato. Il corso prevede attività laboratoriali di sperimentazione.
Intervengono: Carmela Catania e Anna Maria Passaseo.
Informazioni: tel. 090.6409598.
www.cesvmessina.it
Data: 05 Aprile 2011 ore 14,30
Luogo: Napoli - CSV - Centro
Direzionale isola E1

Comunità, interdipendenza,
coesione sociale”
Presentazione:
La comunità, intesa come luogo relazionale, sembra sparire per far spazio
all’indifferenza quale potenziale risposta che caratterizza la relazione tra
cittadini nei diversi contesti. Scopo
dell’iniziativa è quello di promuovere la
riflessione sugli aspetti in grado di favorire concretamente la ricostruzione
di una convivenza responsabile tra
cittadini.
Info:
fortuna.procentese@unina.it; tel. 081
2535448
Data: 09 Aprile 2011 ore 9,00/19,00
Luogo: Avellino – Auditorium
dell’Istituto Magistrale - Via dei
Pescatori
Evento: Incontro/dibattito
“La progettazione: l’anima
dello sviluppo” - “E’
volontariato…..sicuro!!!”
Presentazione:
In occasione del Trentennale di fondazione la Misericordia di Avellino organizza alcuni incontri dibattito su temi
particolarmente importanti e sentiti per
le Associazioni di volontariato. Interverranno: Carlo Borgomeo, Marco
Granelli, Giuseppe De Stefano, Cesarina Alagia, Gennaro Castaldi, Vincenzo Petruzziello, On. Giuseppe De Mita
e altri.
Info:favellinomis@yahoo.it; tel. 0825
21522 (Martina)
Data: 11-18 Aprile 2011, 02-09
Maggio 2011 ore 15,30/19,00
Luogo: Caserta CSV Asso.Vo.Ce. Via Sant’Antonio, 18 Loc. San
Benedetto
Evento: Corso di formazione
“Progettazione Sociale 2011”
Presentazione:
Il CSV Asso.Vo.Ce. propone percorsi
formativi di progettazione sociale attivati in zone strategiche della provincia
di Caserta (Sessa Aurunca - Piedimonte Matese) per stimolare e fornire

strumenti di crescita alle Organizzazioni di Volontariato. Il percorso è propedeutico alla prossima pubblicazione
del Bando di progettazione sociale finanziato con i fondi ordinari del CSV
Asso.Vo.Ce. info:www.csvassovoce.it;
tel. 0823 326981
Data: 20, 27 e 28 aprile 2011
Luogo: Lecce, presso CSV Salento in
via Gentile 1.
Evento: Corso di formazione
“Organizzazione di un evento
di volontariato e fund raising”
Presentazione
Il seminario intende aiutare i
responsabili delle OdV fornendo loro le
conoscenze normative e la prassi
amministrativa
relative
all'organizzazione di un evento.
Argomenti del seminario saranno:
- Autorizzazioni necessarie per
l'organizzazione di un evento
- Prassi amministrativa in occasione di
eventi
- La somministrazione di alimenti e
bevande
- Adempimenti amministrativi connessi
Per
info:
CSV
Salento,
tel
0832.392640; info@csvsalento.it.
Data: aprile - maggio 2011
Luogo: Lecce, presso Officine
Culturali Ergot
Evento:Corso di formazione
“Corso di formazione sulle

tecniche di progettazione
comunitaria”
Presentazione
l'Associazione
Laboratorio
di
Animazione Territoriale in partenariato
con CNA in Proprio Puglia realizzano il
corso in oggetto con l'obiettivo di
offrire ai partecipanti un quadro
conoscitivo della programmazione e
delle modalità di accesso alle diverse
tipologie di risorse comunitarie e delle
relative fonti di informazione e di far
acquisire ai partecipanti competenze
operative
nell’utilizzo
delle
metodologie accreditate a livello
comunitario per la progettazione e la
gestione
degli
interventi.
Per
info:
340.4647878
laboratorio.territoriale@virgilio.it.
Data: 5-19-26 Maggio 2011 - 9-16-26
Giugno 2011 ore 14,30/18,30
Luogo: Napoli - CSV - Centro Direzionale isola E1
Evento: Corso di formazione
“Tecniche e principi di fund
raising”
Presentazione:
Il fund raising è l’insieme delle strategie e delle azioni che un’associazione
deve mettere in atto affinché si sviluppi
nel tempo un continuo afflusso di risorse finanziarie, elargite gratuitamente per sostenere le proprie attività. Il
percorso intende rendere autonome le
OdV nelle attività di raccolta fondi.
Info: www.csvnapoli.it

