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LA CONSULTA RESPINGE I RICORSI.
“GIÙ LE MANI DAL VOLONTARIATO!”

L

a notizia è arrivata in
diretta, accolta da un
applauso, alla Conferenza annuale di CSVnet: la
Corte Costituzionale ha rigettato
i ricorsi presentati dalle regioni
Veneto e Lombardia sull‟incostituzionalità 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 normativa che investe, a detta dei
ricorrenti, l‟Organismo nazionale di controllo (ONC), il numero
di Csv accreditabili, la gestione
del contributo previsto dalle
Fondazioni di origine bancarie

(Fob) e destinato al Fun, il fondo unico nazionale e la definizione 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 sentenza alla platea lo stesso presidente di CSVnet Stefano Tabò,
che ha “ringraziato la Lombardia 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

dei Csv, con la conferma sul
ruolo di CSVnet che con il correttivo 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 commento a caldo di Alessandro
Lombardi, direttore Terzo settore del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, uno dei
relatori della tavola rotonda di
oggi a Matera. “Bisogna prendersi il tempo di leggere il testo
della Corte costituzionale ma
l‟orientamento sembra essere
quello di ribadire la natura privata dei soggetti chiamati ad essere governance dei Csv. E per
difendere l‟autonomia del volontariato, 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 attraverso processi di dialogo sociale,
insieme ai referenti di Forum
nazionale e CSVnet e di dialogo
istituzionale, rispettando il principio di leale collaborazione tra
istituzioni”.
(Continua a pagina 2)
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Per quanto riguarda il
tema della vigilanza,
quello che ha richiesto
Lombardi è ancora una
volta di realizzarla attraverso un confronto continuo così come si sta
facendo grazie all‟Onc. E
proprio il segretario Massimo Giusti ha sottolineato la “soddisfazione

per questa decisione
della Corte Costituzionale anche alla luce del
fatto che in questo anno
di attesa come Onc abbiamo continuato a lavorare nonostante i ricorsi”.
Secondo Claudia Fiaschi, presidente del Forum nazionale del Terzo
settore, la notizia arriva a
conferma di una strada

già segnata. “In linea con
l‟intervento del vicepremier 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”.

Con la guida di Maria
Teresa Traverso
(ex) Ospedale Pammatone – Palazzo di Giustizia
-15,00 ca
Letture e suggestioni
interpretate da
Giulia Mele, Ilaria De
Stefano e Salvatore Bavetta
Interventi musicali: duo
Violino e Chitarra
Alex Poggi - Nicolò Di
Giorgi
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autorizzata dal
Tribunale di Lucca n.
882 - Registro
periodici del 30
maggio 2008
Direttore
responsabile:
Gianluca Testa

forniti di documento di
identità (obbligatorio)
Partecipazione gratuita info e prenotazioni
info@genovapiedi.it
www.genovapiedi.it
3473930454: no messaggi in segreteria
Ringraziamenti: alla Presidenza della Corte di
Appello ed al Servizio
Vigilanza del Palazzo di
Giustizia - all‟Associazione Amici del Carlo Felice

Atrio Teatro Carlo Felice
– 16,15 ca

e del Conservatorio N.
Paganini per la disponibilità del pianoforte al

Musica: chitarra classica

Museo E. Chiossone

Fabio De Lorenzo
Villetta Di Negro- Museo
Chiossone – 17, 15 ca
Musica: TRIO POLARIS,
violino, violoncello, pianoforte
Francesco Bagnasco
Francesco Maccarone
Davide Maffolini

I

tinerario per letture
e musica, in un pomeriggio dedicato al
grande musicista e compositore genovese, attraverso la sua vita, raccon-

GenovApiedi
Ass. Culturale
ONLUS
Genovapiedi
Via A.G. Barrili
6/14 scala sin.
16143 Genova

tata e interpretata dai
nostri amici; la musica,
eseguita da giovanissimi
e valenti musicisti in luoghi evocativi e suggestivi.

Tel.

Appuntamento alle ore
15,00 di fronte al Palazzo di Giustizia

3473930454

Ex Ospedale Pammatone

info@genovapi
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edi.it
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“I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO
L’ACCESSIBILITÀ”

I

n occasione della
XXXV
Assemblea
annuale di ANCI - l‟Associazione Nazionale Comuni Italiani - viene presentata la VII edizione
del concorso nazionale “I
futuri geometri progettano l‟accessibilità” sviluppato da FIABA Onlus.
Una cornice appositamente scelta per consolidare il dialogo con la PA
nell‟intento prioritario di
rispondere
adeguatamente alle esigenze dei
cittadini, grazie alla virtuosa collaborazione con
il Consiglio Nazionale dei
Geometri e Geometri
Laureati (CNGeGL), con
la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) e la Fondazione Geometri Italiani. Le tre sigle hanno
voluto valorizzare la pluriennale collaborazione
con FIABA Onlus, personalizzando questo appuntamento sul tema
della riprogettazione del
costruito in ottica universal design con lo slogan
#misuriamolaccessibilità
e convenuto il nuovo
lancio del contest in concomitanza dell‟apertura
dei lavori.
L‟iniziativa rivolta agli
studenti dei „CAT‟, gli
Istituti Tecnici, settore

Tecnologico,
indirizzo
Costruzioni, Ambiente e
Territorio, premia i migliori progetti di abbattimento delle barriere architettoniche nel costruito stimolando sul tema
dell‟accessibilità globale
studenti, professori e
liberi professionisti. Anche questi ultimi, infatti,
saranno protagonisti del
progetto formativo insieme 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 scelta di grande responsabilità sociale. È stato avviato 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‟Istruzione, dell‟Università e della
Ricerca.
LE
DICHIARAZIONI.
“Alla XXXV Assemblea
Annuale ANCI saremo
presenti – spiega il Presidente del CNGeGL
Maurizio Savoncelli –
con uno spazio espositivo dedicato al tema
dell‟accessibilità,
che
nella visione della Categoria va ben oltre gli
interventi di abbatti-

mento delle barriere architettoniche, inserendoli
nel più ampio processo
di rigenerazione urbana
e nel novero di una progettazione complessiva
capace di riorganizzare
lo spazio urbano ed extraurbano
coniugando
mobilità e sostenibilità,
esigenze di natura economica e culturale, sapere specialistico e sguardo sociologico”.
“Il Progetto – ha dichiarato il Presidente di FIABA Onlus Giuseppe Trieste - si propone di avvicinare e sensibilizzare, fin
dall‟età scolare, gli studenti ad una progettazione innovativa e che sia
fruibile per tutti. Ambienti
più accessibili e confortevoli possono giovare a
persone con disabilità
motorie o sensitive, momentanee o permanenti,
donne in stato di gravidanza, anziani e tanti
altri. È fondamentale che
le nuove generazioni
comprendano la necessità e l‟importanza di una
progettazione che si
ispiri ai principi cardine
dell‟Universal Design e
della Total Quality”.
IL CONCORSO. Gli Istituti Tecnici indirizzo Costruzione, Ambiente e
Territorio (CAT) dovranno realizzare un progetto
di abbattimento di barriere 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 riprogettazione del costruito
in ottica universal design". Per partecipare le

scuole devono compilare
la scheda di partecipazione e inviarla via mail
all‟indirizzo
silvia.gabrielli@fiaba.org
entro e non oltre il 28
febbraio 2019. La partecipazione è gratuita e
ogni istituto potrà presentare un solo progetto.
I CRITERI DI SELEZIONE. 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 Vittorio Martini 1866 e la possibilità di illustrare il loro
progetto in occasione
della cerimonia di premiazione, che si terrà
nella prima decade di
giugno 2019. Ogni istituto dovrà produrre due
tavole A2 in cui riassumere l‟intero iter progettuale, che andranno inviate entro e non oltre il
6 maggio 2019.
Per maggiori informazioni consultare il sito
www.fiaba.org
nella
sezione concorsi e premi
o la pagina facebook del
concorso “I futuri geometri progettano l‟accessibilità”.
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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 volontariato?
Qual è l‟attuale situazione sul nostro territorio
delle persone private
della libertà personale e
di coloro che la riacquisiscono dopo aver scontato una pena?
A queste e ad altre domande si cercherà di
dare risposta, attraverso
riflessioni e testimonianze concrete dei soggetti
coinvolti nell‟esecuzione
penale.
Interverranno: Lucia Castellano (Direttore Generale per l'esecuzione
penale esterna e di messa alla prova Ministero di
Giustizia), Gaetano Brusa (Presidente Tribunale
di Sorveglianza di Genova),
Maria
Milano
(Direttrice Casa Circondariale Marassi), Emilia

Rossi (Collegio del Garante Nazionale dei diritti
delle persone detenute o
private della libertà personale), Alessandra Ballerini (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 Centro Servizi per il Volontariato area metropolitana
di Genova - Saluti e introduzione ai lavori
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nell‟esecuzione Penale
Alessandra Ballerini –
Avvocato civilista specializzato in diritti umani e
immigrazione - La privazione della libertà non è
privazione dei diritti individuali
Maria Milano – Direttrice
Casa Circondariale Marassi - La collaborazione
fra volontariato e personale del carcere per garantire i diritti
Gaetano Brusa – Presidente Tribunale di Sorveglianza di Genova Quale dialogo possibile
tra volontariato e magistratura di sorveglianza

10:15 - Interventi di soggetti coinvolti nel sistema
di esecuzione penale.
Modera Gabriele Sorrenti – componente Rete
Tematica Carcere Celivo
e volontario ACAT Savona Genova

Emilia Rossi – Componente del Collegio del
Garante Nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertà personale - La situazione ad oggi dei diritti
delle persone private
della libertà

Ornella Favero – Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - Il ruolo del volontariato nel richiamare alla
propria
responsabilità
tutti i soggetti coinvolti

Lucia Castellano - Direttore Generale (Direzione
generale per l'esecuzione penale esterna e di
messa alla prova - Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità) -

La promozione dei diritti
in una “giustizia concreta”
13:15 - Pausa pranzo
14:15 - Testimonianze di
persone con esperienza
di esecuzione penale:
Pasquale Nocera - volontario con esperienza
detentiva e di successivo
reinserimento
sociale
Sportello di sostegno al
detenuto c/o C.C. Marassi 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 contattare il Celivo (Diego Longinotti): tel. 0105956815
– retitematiche@celivo.it
– www.celivo.it
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‟Associazione
Umbra per la lotta
Contro il Cancro
onlus è alla ricerca di
nuovi volontari. Il volontario Aucc è chiamato a
svolgere il servizio di
Assistenza
Amicale
all'interno del day hospital oncologico e del reparto oncologico dell'ospedale di Perugia e di
Terni.
L’assistenza
amicale
consiste nel garantire
aiuto ai pazienti oncologici sia presso il loro
domicilio che nei reparti ospedalieri. L’intervento dei volontari
può essere richiesto
direttamente dal paziente, dai familiari o dai medici dell‟equipe Aucc che
svolgono il servizio di

assistenza
oncologica
domiciliare. Il gruppo di
volontari che operano
in questo settore sono
seguiti
scrupolosamente da un team di
esperti che monitorano
lo stato psicologico e
facilitano l’elaborazione delle emozioni.
Il volontario Aucc opera
anche in contesti extraospedalieri, 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-
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lus.
“Non importa la quantità del tempo che la
persona decide di mettere a disposizione
dell’organizzazione – fa
sapere Giuseppe Caforio, presidente dell‟Aucc
onlus – ciò che importa
è la qualità”.
Per questo l‟Aucc organizza dei corsi di formazione per gli aspiranti
volontari. Il prossimo
corso inizierà a metà
novembre.
Obiettivo del corso è
sviluppare le risorse personali dei partecipanti, le
loro conoscenze e competenze relazionali rispetto al paziente, ai
suoi familiari, al gruppo
dei volontari e all'equipe
medica. Portare il volon-

tario alla consapevolezza delle proprie emozioni per acquisire sensibilità e attenzione ai
passaggi comunicativi,
alle scelte e alle azioni
da adottare con il paziente oncologico e con i
suoi familiari.
Costruire
attraverso
l'esperienza una competenza di base che
consenta l'acquisizione
di strumenti atti a identificare e qualificare la
sofferenza. Valorizzare
le caratteristiche individuali e stimolare la collaborazione e la motivazione
alla
progettualità
all'interno dell'associazione.
Consegnare gli strumenti di comunicazione e relazionali per un
consapevole e professionale approccio con i sostenitori dell'Aucc. Informare sui metodi di raccolta
fondi
utilizzati
dall'Aucc al fine di essere in grado di gestire il
contatto personale con il
potenziale sostenitore.
Saper costruire un rapporto di fiducia e poter
dare informazioni accurate 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 informazioni
volontariato@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
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l Mar Mediterraneo
può essere considerato un laboratorio
naturale per lo studio
degli effetti del riscaldamento globale, poiché i
tempi di ricambio delle
acque sono relativamente brevi rispetto a quelli
di un oceano. Una serie
di esempi, con particola-

re riferimento alle indagini condotte sulla fauna
bentonica del Mar Ligure, conferma che l‟innalzamento dei valori di
temperatura ha favorito
la penetrazione di specie
aliene, tipiche delle acque tropicali. Ma non è
tutto. La riduzione e la
scomparsa di molte spe-
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cie dalle zone più superficiali, nonché la colonizzazione di fondali a maggiore profondità, testimoniano quanto sia difficile
per gli organismi adattarsi ai cambiamenti climatici. Elda Gaino, zoologa
dell‟Università di Perugia, ci guida alla scoperta dei mutamenti in atto.

Con il patrocinio del Municipio VII Ponente di
Genova
A cura del Centro Universitario del Ponente
In collaborazione con
Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all‟esterno ideali, notizie e quant‟altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l‟opinione 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

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)

Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono
la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.

che altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una scintilla piccola piccola per far esplodere una carica enorme. Basta
una scintilla di bonta e il mondo
comincera a cambiare.

D‟altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.

Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offen-

“Se questi e quelli, perche non
io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi qual-

