
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

LA CONSULTA RESPINGE I RICORSI. 

“GIÙ LE MANI DAL VOLONTARIATO!” 

dei Csv, con la conferma sul 

ruolo di CSVnet che con il cor-

rettivo approvato lo scorso 3 

agosto è entrato nel Consiglio 

nazionale del terzo settore. 

 “Giù le mani dal volontariato”. È 

questo il messaggio contenuto 

nella sentenza secondo il com-

mento a caldo di Alessandro 

Lombardi, direttore Terzo setto-

re del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali, uno dei 

relatori della tavola rotonda di 

oggi a Matera. “Bisogna pren-

dersi il tempo di leggere il testo 

della Corte costituzionale ma 

l‟orientamento sembra essere 

quello di ribadire la natura priva-

ta dei soggetti chiamati ad es-

sere governance dei Csv. E per 

difendere l‟autonomia del volon-

tariato, il ministero del Lavoro è 

chiamato a un‟azione indirizzata 

a regolare, sostenere e vigilare 

questo mondo. Con i correttivi 

al decreto sull‟impresa sociale e 

al codice del terzo settore – 

continua Lombardi – abbiamo 

integrato la normativa attraver-

so processi di dialogo sociale, 

insieme ai referenti di Forum 

nazionale e CSVnet e di dialogo 

istituzionale, rispettando il prin-

cipio di leale collaborazione tra 

istituzioni”. 

(Continua a pagina 2) 

L 
a notizia è arrivata in 

diretta, accolta da un 

applauso, alla Confe-

renza annuale di CSVnet: la 

Corte Costituzionale ha rigettato 

i ricorsi presentati dalle regioni 

Veneto e Lombardia sull‟incosti-

tuzionalità di alcuni articoli del 

Codice del terzo settore che 

riguardano proprio i Centri di 

servizio per il volontariato. Dopo 

il completamento della fase di 

riordino del sistema dei Csv, 

stabilito lo scorso 10 ottobre 

dall‟attesa sentenza è un‟altra 

importante novità in discussione 

per gli oltre 300 delegati riuniti 

in questi giorni a Matera. 

Al centro dei ricorsi, la natura 

troppo “centralistica” della nor-

mativa che investe, a detta dei 

ricorrenti, l‟Organismo naziona-

le di controllo (ONC), il numero 

di Csv accreditabili, la gestione 

del contributo previsto dalle 

Fondazioni di origine bancarie 

(Fob) e destinato al Fun, il fon-

do unico nazionale e la defini-

zione dei criteri per il Fondo per 

il finanziamento di progetti e 

attività di interesse generale nel 

Terzo settore. Tutte indicazioni 

presenti nei due ricorsi “gemelli” 

di Veneto e Lombardia che la 

Corte costituzionale ha ritenuto 

infondate. 

Tante le reazioni a caldo alla 

notizia dal tavolo della sessione 

plenaria dal titolo quanto mai 

attuale “I Csv alla prova della 

riforma”. A comunicare la sen-

tenza alla platea lo stesso presi-

dente di CSVnet Stefano Tabò, 

che ha “ringraziato la Lombar-

dia e il Veneto che con la loro 

richiesta hanno permesso di 

fare chiarezza, riconsegnandoci 

un quadro normativo stabile”. 

Dallo scorso 9 ottobre 2017 – 

data di presentazione dei ricorsi 

– ad oggi ci sono state diverse 

novità normative per il mondo 

La Consulta respinge i ricorsi. “Giù le mani dal volon-
tariato” 
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Per quanto riguarda il 

tema della vigilanza, 

quello che ha richiesto 

Lombardi è ancora una 

volta di realizzarla attra-

verso un confronto conti-

nuo così come si sta 

facendo grazie all‟Onc. E 

proprio il segretario Mas-

simo Giusti ha sottoli-

neato la “soddisfazione 

(Continua da pagina 1) per questa decisione 

della Corte Costituziona-

le anche alla luce del 

fatto che in questo anno 

di attesa come Onc ab-

biamo continuato a lavo-

rare nonostante i ricorsi”. 

Secondo Claudia Fia-

schi, presidente del Fo-

rum nazionale del Terzo 

settore, la notizia arriva a 

conferma di una strada 

già segnata. “In linea con 

l‟intervento del vicepre-

mier Luigi Di Maio alla 

scorsa assemblea del 

Forum, siamo felici di 

notare come le questioni 

che riguardano il nostro 

mondo rimangano fuori 

dal dibattito politico. Le 

modifiche al sistema del 

terzo settore, saranno 

fatte insieme al terzo 

settore stesso”. 

I tinerario per letture 

e musica, in un po-

meriggio dedicato al 

grande musicista e com-

positore genovese, attra-

verso la sua vita, raccon-

tata e interpretata dai 

nostri amici; la musica, 

eseguita da giovanissimi 

e valenti musicisti in luo-

ghi evocativi e suggesti-

vi.  

forniti di documento di 

identità (obbligatorio) 

Partecipazione gratuita - 

info e prenotazioni 

info@genovapiedi.it - 

www.genovapiedi.it -

3473930454: no mes-

saggi in segreteria 

Ringraziamenti: alla Pre-

sidenza della Corte di 

Appello ed al Servizio 

Vigilanza del Palazzo di 

Giustizia - all‟Associazio-

ne Amici del Carlo Felice 

e del Conservatorio N. 

Paganini per la disponi-

bilità del pianoforte al 

Museo E. Chiossone 

Con la guida di Maria 

Teresa Traverso 

(ex) Ospedale Pammato-

ne – Palazzo di Giustizia 

-15,00 ca 

Letture e suggestioni 

interpretate da 

Giulia Mele, Ilaria De 

Stefano e Salvatore Ba-

vetta 

Interventi musicali: duo 

Violino e Chitarra 

Alex Poggi - Nicolò Di 

Giorgi 

Atrio Teatro Carlo Felice 

– 16,15 ca  

Musica: chitarra classica  

Fabio De Lorenzo  

Villetta Di Negro- Museo 

Chiossone – 17, 15 ca 

Musica: TRIO POLARIS, 

violino, violoncello, pia-

noforte 

Francesco Bagnasco 

Francesco Maccarone 

Davide Maffolini 

 

Appuntamento alle ore 

15,00 di fronte al Palaz-

zo di Giustizia 

Ex Ospedale Pammato-

ne 

GenovApiedi 

Ass. Culturale 

ONLUS 

Genovapiedi 

Via A.G. Barrili 

6/14 scala sin. 

16143 Genova 

Tel. 

3473930454 

Email: 

info@genovapi

edi.it 

VolontariatOggi.info 

- Il webmagazine del 

volontariato. Testata 

giornalistica 

autorizzata dal 

Tribunale di Lucca n. 

882 - Registro 

periodici del 30 

maggio 2008  

Direttore 

responsabile: 

Gianluca Testa 
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I n occasione della 

XXXV Assemblea 

annuale di ANCI - l‟Asso-

ciazione Nazionale Co-

muni Italiani - viene pre-

sentata la VII edizione 

del concorso nazionale “I 
futuri geometri progetta-

no l‟accessibilità” svilup-

pato da FIABA Onlus. 

Una cornice apposita-

mente scelta per consoli-

dare il dialogo con la PA 

nell‟intento prioritario di 

rispondere adeguata-

mente alle esigenze dei 

cittadini, grazie alla vir-

tuosa collaborazione con 

il Consiglio Nazionale dei 

Geometri e Geometri 

Laureati (CNGeGL), con 

la Cassa Italiana Previ-

denza e Assistenza Geo-

metri (CIPAG) e la Fon-

dazione Geometri Italia-

ni. Le tre sigle hanno 

voluto valorizzare la plu-

riennale collaborazione 

con FIABA Onlus, perso-

nalizzando questo ap-

puntamento sul tema 

della riprogettazione del 

costruito in ottica univer-

sal design con lo slogan 

#misuriamolaccessibilità 

e convenuto il nuovo 

lancio del contest in con-

comitanza dell‟apertura 

dei lavori.  

L‟iniziativa rivolta agli 

studenti dei „CAT‟, gli 

Istituti Tecnici, settore 

Tecnologico, indirizzo 

Costruzioni, Ambiente e 

Territorio, premia i mi-

gliori progetti di abbatti-

mento delle barriere ar-

chitettoniche nel costrui-

to stimolando sul tema 

dell‟accessibilità globale 
studenti, professori e 

liberi professionisti. An-

che questi ultimi, infatti, 

saranno protagonisti del 

progetto formativo insie-

me ai ragazzi, grazie 

all‟iniziativa fortemente 

voluta da CNGeGL, da 

CIPAG, che in FIABA 

Onlus hanno individuato 

l‟interlocutore ideale per 

porre in essere una scel-

ta di grande responsabi-

lità sociale. È stato av-

viato così un dialogo 

costante fra i 110 Collegi 

Provinciali dei Geometri 

e Geometri Laureati e gli 

oltre 480 istituti CAT. 

Una sinergia che ha da 

subito registrato anche la 

collaborazione del MIUR 

- Ministero dell‟Istruzio-

ne, dell‟Università e della 

Ricerca. 

LE DICHIARAZIONI. 

“Alla XXXV Assemblea 

Annuale ANCI saremo 

presenti – spiega il Pre-

sidente del CNGeGL 

Maurizio Savoncelli – 

con uno spazio espositi-

vo dedicato al tema 

dell‟accessibilità, che 

nella visione della Cate-

goria va ben oltre gli 

interventi di abbatti-

mento delle barriere ar-

chitettoniche, inserendoli 

nel più ampio processo 

di rigenerazione urbana 

e nel novero di una pro-

gettazione complessiva 

capace di riorganizzare 

lo spazio urbano ed ex-
traurbano coniugando 

mobilità e sostenibilità, 

esigenze di natura eco-

nomica e culturale, sape-

re specialistico e sguar-

do sociologico”. 

 “Il Progetto – ha dichia-

rato il Presidente di FIA-

BA Onlus Giuseppe Trie-

ste - si propone di avvici-

nare e sensibilizzare, fin 

dall‟età scolare, gli stu-

denti ad una progettazio-

ne innovativa e che sia 

fruibile per tutti. Ambienti 

più accessibili e confor-

tevoli possono giovare a 

persone con disabilità 

motorie o sensitive, mo-

mentanee o permanenti, 

donne in stato di gravi-

danza, anziani e tanti 

altri. È fondamentale che 

le nuove generazioni 

comprendano la necessi-
tà e l‟importanza di una 

progettazione che si 

ispiri ai principi cardine 

dell‟Universal Design e 

della Total Quality”. 

IL CONCORSO. Gli Isti-

tuti Tecnici indirizzo Co-

struzione, Ambiente e 

Territorio (CAT) dovran-

no realizzare un progetto 

di abbattimento di barrie-

re architettoniche del 

costruito che rispetti la 

normativa vigente in 

materia di accessibilità e 

segua la PdR/UNI 

24/2016 "Abbattimento 

barriere architettoniche - 

Linee guida per la ripro-

gettazione del costruito 

in ottica universal de-

sign". Per partecipare le 

“I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO 

L’ACCESSIBILITÀ”  

scuole devono compilare 

la scheda di partecipa-

zione e inviarla via mail 

all‟indirizzo sil-

via.gabrielli@fiaba.org 

entro e non oltre il 28 

febbraio 2019. La parte-

cipazione è gratuita e 
ogni istituto potrà pre-

sentare un solo progetto. 

I CRITERI DI SELEZIO-

NE. La Commissione 

selezionerà 4 progetti 

per ogni sezione, cui 

saranno attribuiti attestati 

di merito e tra i quali la 

stessa Commissione 

individuerà 1 vincitore. 

Gli studenti degli istituti 

vincitori riceveranno un 

premio offerto dalla Vitto-

rio Martini 1866 e la pos-

sibilità di illustrare il loro 

progetto in occasione 

della cerimonia di pre-

miazione, che si terrà 

nella prima decade di 

giugno 2019. Ogni istitu-

to dovrà produrre due 

tavole A2 in cui riassu-

mere l‟intero iter proget-

tuale, che andranno in-

viate entro e non oltre il 
6 maggio 2019.  

Per maggiori informazio-

ni consultare il sito  
www.fiaba.org nella 

sezione concorsi e premi 

o la pagina facebook del 

concorso “I futuri geome-

tri progettano l‟accessibi-

lità”. 

UFFICIO 

STAMPA 

FIABA 

tel. 06 

43400800 

mob. 329 

7051608 

email: 

ufficiostampa

@fiaba.org 

http://www.fiaba.org
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C 
ome si concilia la 
tutela dei diritti 
individuali quali il 

lavoro, l‟affettività, la 
salute, la rieducazione, 
con la limitazione della 
libertà personale? 
A quali soggetti spetta 
intervenire per garantire 
tali diritti? E in quale 
misura? Dove arriva la 
responsabilità del volon-
tariato? 
Qual è l‟attuale situazio-
ne sul nostro territorio 
delle persone private 
della libertà personale e 
di coloro che la riacquisi-
scono dopo aver sconta-
to una pena? 

A queste e ad altre do-
mande si cercherà di 
dare risposta, attraverso 
riflessioni e testimonian-
ze concrete dei soggetti 
coinvolti nell‟esecuzione 
penale. 

Interverranno: Lucia Ca-
stellano (Direttore Gene-
rale per l'esecuzione 
penale esterna e di mes-
sa alla prova Ministero di 
Giustizia), Gaetano Bru-
sa (Presidente Tribunale 
di Sorveglianza di Geno-
va), Maria Milano 
(Direttrice Casa Circon-
dariale Marassi), Emilia 

Rossi (Collegio del Ga-
rante Nazionale dei diritti 
delle persone detenute o 
private della libertà per-
sonale), Alessandra Bal-
lerini (Avvocato civilista 
specializzato in diritti 
umani e immigrazione), 
Ornella Favero 
(Presidente Conferenza 
Nazionale Volontariato 
Giustizia). 

Programma 

9:30 - Registrazione 
partecipanti 

10:00 - Luca Cosso – 
Presidente CELIVO Cen-
tro Servizi per il Volonta-
riato area metropolitana 
di Genova - Saluti e in-
troduzione ai lavori 

10:15 - Interventi di sog-
getti coinvolti nel sistema 
di esecuzione penale. 
Modera Gabriele Sorren-
ti – componente Rete 
Tematica Carcere Celivo 
e volontario ACAT Savo-
na Genova 

Ornella Favero – Presi-
dente Conferenza Nazio-
nale Volontariato Giusti-
zia - Il ruolo del volonta-
riato nel richiamare alla 
propria responsabilità 
tutti i soggetti coinvolti 

nell‟esecuzione Penale 

Alessandra Ballerini – 
Avvocato civilista specia-
lizzato in diritti umani e 
immigrazione - La priva-
zione della libertà non è 
privazione dei diritti indi-
viduali 

Maria Milano – Direttrice 
Casa Circondariale Ma-
rassi - La collaborazione 
fra volontariato e perso-
nale del carcere per ga-
rantire i diritti 

Gaetano Brusa – Presi-
dente Tribunale di Sor-
veglianza di Genova - 
Quale dialogo possibile 
tra volontariato e magi-
stratura di sorveglianza 

Emilia Rossi – Compo-
nente del Collegio del 
Garante Nazionale dei 
diritti delle persone dete-
nute o private della liber-
tà personale - La situa-
zione ad oggi dei diritti 
delle persone private 
della libertà 

Lucia Castellano - Diret-
tore Generale (Direzione 
generale per l'esecuzio-
ne penale esterna e di 
messa alla prova - Dipar-
timento per la giustizia 
minorile e di comunità) - 

 

La promozione dei diritti 
in una “giustizia concre-
ta” 

13:15 - Pausa pranzo 

14:15 - Testimonianze di 
persone con esperienza 
di esecuzione penale: 

Pasquale Nocera - vo-
lontario con esperienza 
detentiva e di successivo 
reinserimento sociale 
Sportello di sostegno al 
detenuto c/o C.C. Maras-
si e PonteX - Università 
degli Studi di Genova 
Rete Carcere: breve 
cenno ai progetti di Rete 
– passati e in corso – 
sulla tutela dei diritti 

15:30 - Conclusioni 

 

La partecipazione al 
seminario è gratuita e 
aperta a tutti i volontari e 
ai cittadini interessati. 

Per ragioni organizzative 
è necessario iscriversi al 
link 
https://goo.gl/forms/L9xn
0pnHJOsJfFm23 

Per informazioni contat-
tare il Celivo (Diego Lon-
ginotti): tel. 0105956815 
– retitematiche@celivo.it 
– www.celivo.it 
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L 
‟Associazione 
Umbra per la lotta 
Contro il Cancro 

onlus è alla ricerca di 
nuovi volontari. Il volon-
tario Aucc è chiamato a 
svolgere il servizio di 
Assistenza Amicale 
all'interno del day hospi-
tal oncologico e del re-
parto oncologico dell'o-
spedale di Perugia e di 
Terni. 

L’assistenza amicale 
consiste nel garantire 
aiuto ai pazienti onco-
logici sia presso il loro 
domicilio che nei re-
parti ospedalieri. L’in-
tervento dei volontari 
può essere richiesto 
direttamente dal pazien-
te, dai familiari o dai me-
dici dell‟equipe Aucc che 
svolgono il servizio di 

assistenza oncologica 
domiciliare. Il gruppo di 
volontari che operano 
in questo settore sono 
seguiti scrupolosa-
mente da un team di 
esperti che monitorano 
lo stato psicologico e 
facilitano l’elaborazio-
ne delle emozioni. 

Il volontario Aucc opera 
anche in contesti extrao-
spedalieri, può sostenere 
infatti l'organizzazione 
scendendo in piazza 
durante le campagne 
annuali di raccolta fondi 
oppure aiutando lo staff 
a organizzare eventi di 
promozione della cultura 
della prevenzione, o 
ancora collaborando con 
il settore amministrativo 
e logistico della sezione 
regionale dell'Aucc on-

lus. 

“Non importa la quanti-
tà del tempo che la 
persona decide di met-
tere a disposizione 
dell’organizzazione – fa 
sapere Giuseppe Cafo-
rio, presidente dell‟Aucc 
onlus – ciò che importa 
è la qualità”. 

Per questo l‟Aucc orga-
nizza dei corsi di forma-
zione per gli aspiranti 
volontari. Il prossimo 
corso inizierà a metà 
novembre. 

Obiettivo del corso è 
sviluppare le risorse per-
sonali dei partecipanti, le 
loro conoscenze e com-
petenze relazionali ri-
spetto al paziente, ai 
suoi familiari, al gruppo 
dei volontari e all'equipe 
medica. Portare il volon-

tario alla consapevolez-
za delle proprie emo-
zioni per acquisire sen-
sibilità e attenzione ai 
passaggi comunicativi, 
alle scelte e alle azioni 
da adottare con il pa-
ziente oncologico e con i 
suoi familiari.  

Costruire attraverso 
l'esperienza una com-
petenza di base che 
consenta l'acquisizione 
di strumenti atti a iden-
tificare e qualificare la 
sofferenza. Valorizzare 
le caratteristiche indivi-
duali e stimolare la colla-
borazione e la motivazio-
ne alla progettualità 
all'interno dell'associa-
zione. 

Consegnare gli stru-
menti di comunicazio-
ne e relazionali per un 
consapevole e professio-
nale approccio con i so-
stenitori dell'Aucc. Infor-
mare sui metodi di rac-
colta fondi utilizzati 
dall'Aucc al fine di esse-
re in grado di gestire il 
contatto personale con il 
potenziale sostenitore. 
Saper costruire un rap-
porto di fiducia e poter 
dare informazioni accu-
rate e dettagliate sulle 
attività dell'AUCC. 

Iscriversi al corso di 
formazione è semplice. 
Basta visitare il sito 
internet www.aucc.org, 
aprire la sezione 
“diventa volontario” e 
compilare il form di 
iscrizione. Gli iscritti 
saranno ricontattati nel 
giro di pochi giorni. 
Per ulteriori informa-
zioni volontaria-
to@aucc.org tel 
0755272647. 

 

Rita Martone 

Ufficio Stampa 

Strada la 

Torretta, 2/bis 

06132 Perugia 

cell. 320 3613701 

redazione@aucc.o

rg 

www.aucc.org 

http://www.aucc.org/
mailto:segreteria@aucc.org
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I 
l Mar Mediterraneo 
può essere conside-
rato un laboratorio 

naturale per lo studio 
degli effetti del riscalda-
mento globale, poiché i 
tempi di ricambio delle 
acque sono relativamen-
te brevi rispetto a quelli 
di un oceano. Una serie 
di esempi, con particola-

re riferimento alle indagi-
ni condotte sulla fauna 
bentonica del Mar Ligu-
re, conferma che l‟innal-
zamento dei valori di 
temperatura ha favorito 
la penetrazione di specie 
aliene, tipiche delle ac-
que tropicali. Ma non è 
tutto. La riduzione e la 
scomparsa di molte spe-

cie dalle zone più super-
ficiali, nonché la coloniz-
zazione di fondali a mag-
giore profondità, testimo-
niano quanto sia difficile 
per gli organismi adattar-
si ai cambiamenti climati-
ci. Elda Gaino, zoologa 
dell‟Università di Peru-
gia, ci guida alla scoper-
ta dei mutamenti in atto.  

Con il patrocinio del Mu-
nicipio VII Ponente di 
Genova  

A cura del Centro Uni-
versitario del Ponente 

In collaborazione con 
Mu.MA - Istituzione Mu-
sei del Mare e delle Mi-
grazioni 
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all‟esterno ideali, notizie e quant‟altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l‟opi-
nione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano 
e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

Non riteniamoci degli eroi per 
ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 

D‟altro canto, non dobbiamo 
ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perche  non 

io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Agosti-

no a non aspettare che inizi qual-

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           

(Bayazid ) 

 

“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  

(Torelli)  

 

che altro.  Tocca a te, 

oggi, cominciare un cerchio di 

gioia. spesso basta solo una scin-

tilla piccola piccola per far esplo-

dere una carica enorme. Basta 

una scintilla di bonta  e il mondo 

comincera  a cambiare. 

 

Nessuno si senta obbligato a 
diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
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