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E D I T O R I A L E  

Rifondare lo Stato: 
la grande sfida per la 
sussidiarietà 
Queste sono brevissime note sul filo del 
ragionamento che mi pare sia emerso 
all’avvio di Fqts2 in Puglia e Calabria, a 
cui ho assistito, nell’attesa di sapere ciò 
che è emerso altrove e di avviare con 
tutti, partecipanti ed organizzatori, una 
discussione approfondita. 
Cotturri in Puglia e D’Alessando in Cala-
bria hanno introdotto su sussidiarietà e 
beni comuni, Cersosimo a Lamezia, a 
partire dal documento di settembre a 
Napoli Mezzogiorno e beni comuni ha 
evidenziato che la crisi economi-
co/finanziaria colpisce tutto l’Occidente, 
in maniera “generalizzata, profonda e 
durevole”: dal settembre 2008 ad oggi in 
Italia si sono persi 7 punti del Pil, una 
cifra enorme. Un  tracollo che fa seguito 
a un progressivo rallentamento (nel 
‘51/’58 la crescita del Pil fu del 5,5% an-
no, nel 1958/63 del 6,3%, negli anni ’70 
del 3,4%, in quelli ’80 del 2,5%, in quelli 
’90 dell’1,4%, in quelli 2000 del 0,0%). 
Non si sa quando e come se ne uscirà, 
tutto sembra indicare che non è un fe-
nomeno congiunturale, momentaneo, ma 
strutturale e di lungo periodo. La crisi ha 
colpito prima il Nord Italia, dove sono i 
principali insediamenti produttivi, aumen-
tando la disoccupazione e precarietà (a 
marzo 2010 la “disoccupazione allarga-
ta”, disoccupati + cassintegrati, risulta = 
a 3,018 mil, ossia al 12%, + 3,2% 
dall’inizio della crisi), ma ora arriva al 
Sud con il taglio della spesa pubblica e ci 
arriverà drammaticamente. 
E’ una crisi che fa seguito -vedi F. Cas-
sano in Fqts1- a un cambiamento di pa-
radigma nelle politiche delle economie 
egemoni a livello mondiale: se tra gli an-
ni ’30 e ‘70 del ‘900 si riteneva che fosse 

l’intervento pubblico, la regolazione del 
mercato, che garantivano sviluppo e su-
peramento di distorsioni e disuguaglian-
ze, dagli anni ’80 è prevalsa l’idea che 
l’intervento pubblico era il problema, me-
glio lasciare il mercato libero di “autore-
golarsi”. Abbandonata progressivamente 
la regolazione internazionale (nel ’71 si 
archiviano gli accordi di Bretton Woods 
del ’44) e dopo quella interna (dopo le 
“rivolte fiscali fine anni ’70), a seguito 
dell”autoregolazione dei mercati” sono 
emerse una speculazione finanziaria che 
colpisce anche gli stati, bolle finanziarie, 
squilibri, distruzioni dell’ambiente, feno-
meni crescenti mentre rallentava sempre 
più quantità e qualità dello sviluppo. In 
crisi lo stato sociale regolatore, com’è ad 
es. in Costituzione, è entrato in crisi an-
che lo stato del benessere, che non ha 
risorse per istruzione, sanità, sociale.  
Certo il problema è complesso perché 
sono dinamiche proprie del sistema 
dell’economia/mondo, con ripercussioni 
diverse da Stato a Stato e da continente 
a continente: l’area dell’euro ha rallenta-
to per prima, ora è superata negativa-
mente da Gb e Usa, l’Asia e l’America 
Latina reggono meglio, l’Africa, soprattut-
to subsahariana, rimane il problema dei 
problemi.  
Penso però si possa dire che la credibili-
tà dell’intervento pubblico nei paesi svi-
luppati è crollata di fronte all’incapacità di 
regolare processi e interessi sempre più 
complessi e rilevanti, in fondo il nocciolo 
di tangentopoli in Italia è stato questo. Si 
trattava di Stati nazionali, carichi di una 
storia autoritaria (si pensi solo alle guer-
re di sterminio che hanno generato in 
Europa) e ai quali la storia del ‘900 ave-

va assegnato scopi sociali molto diversi, 
una cura delle persone e una regolazio-
ne dell’economia prima sconosciute. Ciò 
richiedeva competenze e un rapporto 
istituzioni società più avanzato, le risorse 
per far ciò in fondo erano state prodotte 
della crescita sociale e culturale che lo 
stesso intervento pubblico aveva per-
messo tra il ’45 e ancora gli anni ‘70, di 
cui gli eventi di quegli anni, dalla voglia 
di “partecipare” del ’68/69 al Concilio Va-
ticano II, sono testimonianza. Quegli Sta-
ti, però, non solo in Italia, non hanno sa-
puto dare un ruolo istituzionale a quei 
cittadini attivi e ciò ne ha minato la credi-
bilità. La sussidiarietà verticale con la 
responsabilizzazione non solo delle isti-
tuzioni centrali ma anche delle istituzioni 
locali, la sussidiarietà orizzontale e cioè 
un nuovo spirito e agire pubblico, che 
non si basa solo sulle istituzioni, ma che 
coinvolge il cittadino singolo e associato, 
ci indicano una direzione di rinnovamen-
to e nuovo radicamento nella società e 
nel territorio delle istituzioni pubbliche. 
Istituzioni e spirito pubblici che possono 
così riacquistare credibilità; efficienti per-
ché persino i singoli non si dedicano solo 
all’interesse privato, la società pensa ai 
beni pubblici, ora comuni, collabora, con-
trolla, riempie di contenuti sociali le poli-
tiche istituzionali, riacchiappando un ceto 
politico che si è allontanato dagli interes-
si generali e sociali. In fondo il TS deve 
sapere che strutturalmente è questo: il 
soggetto emblematico della sussidiarie-
tà, che cura e accresce i beni comuni e 
lentamente rifonda lo Stato, se ne è con-
sapevole e fedele alla sua missione. 

Guido Memo 
Staff nazionale del progetto FQTS 
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OPPORTUNITÀ FORMAT IVE  
 

Data: 18 novembre 2010, dalle ore 
14:30 alle 18/30 
Luogo: Sala Sintonia della Comunità 
Progetto Sud – Via A. Reillo, 5 Lame-
zia Terme (CZ). 
Evento: Corso di formazione “Espe-
rienze a confronto in ambito 
scolastico, sanitario  e fami-
liare ”.  
L’ISAAC, sezione italiana, ha organiz-
zato in tutte le regioni italiane un pac-
chetto formativo, sulla comunicazione 
aumentativa e alternativa, rivolto agli 
operatori scolastici e sanitari ed ai fa-
miliari di persone con disabilità. In Ca-
labria l’evento si svolge con il soste-
gno della FISH Calabria, Ipertesto e 
della Comunità Progetto Sud. 
Info: FISH Calabria Onlus: Telefax 
0968463568 – cell. 3387844803 - E-
mail fishc@fishcalabria.org   - 
www.fishcalabria.org  

 
Data: 18 novembre 2010, dalle ore 
16:00 
Luogo: Salone del Seminario Vescovi-
le, Piazza D’Ippolito, Lamezia T.(CZ) 
Prima giornata del corso di alta forma-
zione in economia di comunicazione, 
“Una proposta per i beni co-
muni e il bene comune oggi ”. 
In occasione dell’Anno Pastorale 
2010/2011, la Diocesi di Lamezia 
Terme, ufficio diocesano per i problemi 
sociali e il lavoro, ha organizzato un  
corso di alta formazione in economia 
di comunicazione. al primo incontro 
interverrà il Prof. Luigino Bruni 
dell’Istituto Universitario di Sophia. 
Info: segreteria organizzativa Tel: 
0968.21923 - E‐mail: 
segreteria.dottrina@libero.it 

 
Data: dicembre 2010 e gennaio 2011 
Luogo: Lecce, Centro di Studi 
Economici Palazzo Parlangeli, stanza 
23/b bis Via Stampacchia, 73100 
Evento: Corso di formazione rivolto a 
enti, associazioni e organizzazioni non 
governative “ 2° Corso di 
Progettazione per la 
Cooperazione a.a. 2010/2011 ” 
Il corso nasce per introdurre al tema 
della progettazione e alle modalità di 
intervento della cooperazione 
internazionale allo sviluppo. Questi 
argomenti rispondono ad una 
crescente domanda da parte di enti, 
associazioni e organizzazioni non 
governative di esperti della 
progettazione che siano in grado di 
selezionare, elaborare e presentare 
progetti di qualità che rispondano ai 
requisiti posti dagli enti finanziatori. Tre 
i moduli previsti della durata di 9 ore 
ciascuno. Il Corso è a numero chiuso 
(max 60 iscritti). 
(info: 
www.cooperazionesviluppo.unile.it) 

 

CALENDARIO DIDATTICO  
 

Gli appuntamenti FQTS di dicembre 2010 e gennaio 20 11 
Venerdì 
10 dicembre 
16:00 
 
sabato 
11 dicembre  
9:00 

Puglia  – B.A.T. 
sede da definire 

Secondo seminario regionale: 
La Comunicazione del Terzo Settore con le 
comunità e le istituzioni . 
Intervengono: Giuseppe Cotturri, Guglielmo 
Minervini, Franco Cassano. 
Info: Grazia Moschetti: 392/5441515 
segreteria.fqts2puglia@gmail.com  

Venerdì 
10 dicembre 
15:00 - 19:00 
 
Sabato 
11 dicembre 
9:00 - 18:30 

Calabria  
Grand Hotel Lamezia. 
Via della Stazione, 
snc – 88046 - Lame-
zia Terme (CZ) 

Secondo seminario regionale: 
Beni comuni, bisogni e beni sociali. 
Il terzo settore, soggetto della comunità che si 
organizza. Il terzo settore, soggetto che fa comu-
nità. 
Intervengono: Carmine Lupia, Alfonso Senatore, So-
nia Ferrari, Antonio Napoli, Piero Fantozzi, Giacomo 
Panizza, Filippo Sestito (altri relatori da confermare). 
Info : Nunzia Coppedè: 0968.463568 - 3397844803 – 
calabria@fqts.org 

Venerdì 
14 gennaio 
9:30 – 13:00 
15:00 – 19:00 
 
Sabato 
15 gennaio 
9:00 – 13:00 

Basilicata   - Matera  
l’Hotel Nazionale, Via 
Nazionale , 158 – Tel. 
0835/385111 - 
www.hotelnazionalem
atera.com  
 

Secondo seminario regionale: 
Il principio di sussidiarietà. Introduzione teorica.  
Sussidiarietà e beni comuni. Esperienze e proget-
tualità esemplari. 
Project work . Avvio dell’attività. 
 
Info : Raffaele Vitulli  328.6651179 ; Gianni Brienza 
348.3419407 
e-mail: basilicata@fqts.org  

Venerdì 
14 gennaio 
2011 
15:00 - 19:00 
 
sabato 
15 gennaio 
2011 
09:00 - 18:00 
 
 

Campania  - Aequa 
Hotel,via Filangieri,51 
- Vico Equense (Na) 

Secondo seminario regionale: 
Bisogni sociali, crisi economica e povertà nel 
Sud: quale idea di Beni Comuni, cultura civica e 
sviluppo autocentrato nelle iniziative per lo 
sviluppo locale della Fondazione Sud.  
Sviluppo autonomia economica e finanziaria del 
TS: i problemi del credito e della capitalizzazione  
per il Terzo Settore. 
Avvio del Project Work 
Intervengono: Dr. Maria Grazia Mastrangelo, 
Direzione didattica del progetto, altri da confermare 
Info : Gino De Matteis: campania@fqts.org 

Sabato 
22 gennaio 
9:30 
 

Sardegna  – Hotel 
Carlo Felice Autogrill 
Tramatza (Oristano) 
s.s. 131 km 103 

Primo seminario regionale: 
Sussidiarietà e missione del terzo settore . 
- Il sistema di Welfare della legge 328. Criticità e 
potenzialità 
- Project work. 
Intervengono: Ugo Ascoli; altri da confermare. 
Info: sardegna@fqts.org  

Sabato 
22 gennaio 
 
Domenica 
23 gennaio 

Sicilia  – Palermo 
Hotel Aetheneum, via 
Giannettino, 4 

Secondo seminario regionale: 
Le forme e le reti della rappresentanza. 
Info : Maria Lucia Serio: 329.2667054 – 
sicilia@fqts.org 

Sabato 
22 gennaio 
 
Domenica 
23 gennaio 

Sicilia  – Palermo Ho-
tel Aetheneum, via 
Giannettino, 4 

Secondo seminario regionale:  
Le reti e le forme di rappresentanza 
Info : Maria Lucia Serio: 329.2667054 – 
sicilia@fqts.org 

 
 

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 Federa-
zioni Nazionali di Volontariato; CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Ser-
vizio 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 Ma-
strangelo e Nelly Sarlo (project work), Pietro Ferrari-Bravo. 
Segreteria nazionale: Patrizia Bertoni (segreteria@fqts.org). 
Comitato Scientifico: Giuseppe Cotturri, Pietro Fantozzi, Ugo Ascoli, Giorgio Marcel-
lo, Gaetano Giunta, Carlo Borgomeo. 
 

 



 Provincia di Palermo. 
LIBERARCI DALLE SPINE 
Conclusi i campi di lavoro Arci sui 
beni confiscati  
7 mesi di “viaggio” per 700 volontari e 
volontarie sui terreni confiscati alla mafia 
a Corleone, Monreale, Canicatt+ e Ba-
gheria. Grano, ceci, lenticchie, pomodori, 
mandorle, uva, peperoni e melanzane 
sono stati raccolti e trasformati in farina, 
passata di pomodoro, caponata, vino, 
antipasto di peperoni, sughi aromatizzati. 
Adesso dovranno entrare nelle case e 
portare gusto di legalità e giustizia 
sociale, in modo anche da poter 
consentire alla cooperativa sociale 
che gestisce i terreni, “Lavoro e non 
solo”, nata dal progetto associativo 
dell’Arci Sicilia, di recuperare le ri-
sorse economiche necessarie per 
fare impresa in modo solido e tra-
sparente e garantire a ciascun so-
cio lavoratore uno stipendio dignito-
so.  
I prodotti vengono coltivati nei terreni 
delle grandi battaglie per i diritti, che ini-
ziarono con il movimento dei Fasci Sici-
liani della fine dell’800 e continuarono 
con quelli del Movimento Contadino dagli 
anni ’50, terreni che sono stati feudi delle 
famiglie di Riina, Provenzano e Liggio.  
Per maggiori informazioni www. lavoro-
enonsolo.org 

 
 
Trapani. 
UNITI CONTRO IL RACKET 
Nasce l’Unione provinciale delle As-
sociazioni 
L’Associazione Antiracket e Antiusura 
Trapani, congiuntamente alle altre Asso-
ciazioni Antiracket presenti in Provincia: 
Alcamo, Marsala, Mazara e Castellama-
re del Golfo, hanno costituito l’Unione 
delle Associazioni Antiracket e Antiusura 
della Provincia di Trapani hanno istituito 
un numero unico contro il racket e 
l’usura 0923 1858002. 

 
 

Lamezia Terme 
L’AVVENTURA È INIZIATA 
Sussidiarietà, crisi del Mezzogiorno e 
missione del Terzo Settore 
Il 12 e 13 novembre in Calabria si è te-
nuto il seminario sul tema “Sussidiarietà, 
crisi del Mezzogiorno e missione del 
Terzo Settore. Guido Memo ha riflettuto 
sulla consapevolezza che il T.S. sogget-
to della sussidiarietà, rappresenti una 
forza e debba intervenire sui beni comu-
ni. Il prof. D’alessandro, Università della 
Calabria, ha sottolineato che il tema del-

la sussidiarietà 
e dei beni co-
muni è inserito 
nella Costitu-
zione, definen-
do i beni pub-
blici e privati. A 
fronte di una 
vendita ad un 
privato è pos-
sibile mantene-

re l’interesse generale? La risposta sta 
nella “regolazione” dell’uso del bene, de-
finita dallo Stato. Per il prof. Cersosimo 
la crisi si descrive con tre aggettivi: ge-
nerale, profonda, lunga. Quali rimedi per 
superarla? Cersosimo ha richiamato il 
mondo del no profit. Si deve dare spazio 
alla società per la produzione di capitale 
sociale, con la presenza di organizzazio-
ni intermedie orientate ai problemi e non 
ai loro interessi ed uno Stato “capacitato-
re” che incoraggi l’uso dei beni comuni.  
 
Lecce 
FOCUS GROUP SUI SERVIZI 
Due anni per ripensare il socio-
sanitario e la lotta all'esclusione so-
ciale 
Si è tenuto lo scorso 26 novembre a 
Lecce, presso il Centro Le Sorgenti della 
Comunità Emmanuel, il primo focus 
group provinciale relativo al progetto 
“Sviluppo, qualificazione e innovazione 
dei servizi socio-sanitari in Puglia e lotta 
all'esclusione sociale”. 
Il progetto, della durata di due anni, mira 
a dare un contributo di sistema 
all’attuazione del principio di sussidiarie-
tà, sostenendo e facendo conoscere le 
esperienze più significative attuate in 
regione, cercando di far si che si possa-
no applicare in altri territori della regione, 
cercando di affermare processi sociali 
innovativi attraverso sperimentazioni da 
attuare in più contesti. 
Tramite il progetto sarebbero lo stesso 
volontariato e il terzo settore a farsi cari-
co, almeno in parte ma con un contributo 
che potrebbe essere determinate, 
dell’attuazione di una filosofia istituziona-
le di cui essi sono in realtà i promotori, 
anche a livello legislativo, e di cui essi 
sono i soggetti sociali effettivamente il 
più interessati a contribuire a dargli at-
tuazione. 

V O C I  E D  E S P E R I E N Z E  D A I  T E R R I T O R I  OPPORTUNITÀ FORMATIV E  
 

6 Dicembre 2010 – ore 16:00 
Luogo: Cagliari, Facoltà di economia – 
Aula A, Viale Sant’ Ignazio, 74 
Evento: Convegno 
“ Economia Sociale e Civile di 
Mercato. La strada dello svi-
luppo umano integrate tra 
economia, qualità della vita e 
bene comune alla luce della 
Caritas in Veritate ” 
Convegno organizzato dal Centro Ita-
liano Femminile Comunale di Cagliari. 
Intervengono: 
Vittorio Pelligra, Ricercatore di Eco-
nomia Politica dell’Università di Caglia-
ri, Docente incaricato Ist. Universitario 
Sophia di Firenze: “Una nuova idea di 
Mercato, quale idea per la Sardegna”.  
Stefano Zamagni, Ordinario di Eco-
nomia Politica Università di Bologna: 
“La Strada dello Sviluppo Umano inte-
grale tra economia, qualità della vita e 
bene comune alla luce dell’Enciclica 
«Caritas in Veritate»” 
Segreteria Organizzativa del Conve-
gno - Via Lanusei, 23 Cagliari Tel 
070/663320 

 
Data: 18 dicembre 2010 ore 09:00 
Luogo: Avellino; Aula Formazione 
CSV Irpinia Solidale - Corso Europa 
239 - 83100  
Evento: Seminario formativo  
 “ La responsabilità giuridica 
del volontario nell’emergenza 
sanitaria extraospedaliera ” 
Presentazione:  
Il seminario formativo mira a far 
acquisire ai volontari le conoscenze 
teoriche e pratiche delle responsabilità 
connesse alla figura del soccorritore 
volontario nelle attività para-sanitarie, 
in particolare nella gestione 
dell’emergenza urgenza 118.  
Interviene:Prof. Luca Benci, giurista 
Info: www.irpiniasolidale.it 0825 
786108 fax 0825 679596  
info@irpiniasolidale.it 

 
Data: dicembre 2010 gennaio 2011 
Luogo: Lecce; Palazzo Turrisi 
Palumbo, via Marco Basseo 
Evento: percorso formativo 
“ Scuola di partecipazione 
CAST (Cittadini e 
Amministrazioni per lo 
Sviluppo dei Territori) ” 
Il percorso proposto mira a creare cul-
tura e linguaggi comuni che migliorino 
e rendano più facile il dialogo tra gli 
attori sul territorio e consentano il 
passaggio dal “Governo sul territorio” 
al “Governo con il territorio”. 
Le lezioni avranno inizio il 1 dicembre 
2010 alle ore 15:30 e proseguiranno il 
2, 16 dicembre; 12, 13, 20, 27 e 28 
gennaio 2011 
(info: Germana Pignatelli – Formez 
sede di Bari – tel 080.5504984). 

 



Potenza. 
PRIMO  
SEMINARIO  
FQTS2  
Si è tenuto  a Po-
tenza il 19 e 20 
nov. 2010, l’hotel 
Parco del Seminario il primo incontro del 
FQTS 2 (Formazione Quadri Terzo Set-
tore) . In aula 20 discenti operanti nelle 
organizzazioni regionali del Volontariato, 
della Cooperazione Sociale e 
dell’Associazionismo di Promozione So-
ciale che hanno intrapreso il percorso 
formativo già nel primo incontro semina-
riale interregionale tenutosi a Napoli lo 
scorso settembre Il progetto prevede sei 
seminari regionali, che si svolgeranno tra 
Potenza e Matera fino a luglio 2010. “Le 
principali caratteristiche delle diverse 
organizzazioni del TS”  è stato il titolo 
della lezione tenuta il 19 novembre dal 
Prof. Ugo Ascoli ; nel pomeriggio è in-
tervenuto l'Assessore alle Politiche So-
ciali della Provincia di Potenza, Avv. Pa-
olo Pesacane.  Il percorso formativo si è 
concluso la mattina di sabato 20 novem-
bre con la divisione dei partecipanti in 
due gruppi di lavoro che hanno iniziato le 
riflessioni finalizzate all’individuazione 
dei beni comuni che aggregheranno i 
partecipanti sul percorso del project work 
previsto dal progetto. Il prossimo semi-
nario formativo è previsto a Matera nei 
giorni 14 e 15 gennaio 2011.  
 
 
Campania 
PER CHI USA LA CAMPANA 
Ciclo dei Rifiuti, Tutela dell’Ambiente 
e Legalità 
Il progetto, realizzato con fondi protocollo 
d’intesa fondazioni bancarie e volontaria-
to, è un’iniziativa di governo partecipato 
per lo sviluppo sostenibile del territorio, 
con attività dedicate principalmente agli 
studenti della scuola media superiore e 
agli anziani della regione Campania. 

L’azione promossa dal Centro di docu-
mentazione di Legambiente Napoli in 
collaborazione con il Comitato regionale 
Anpas Campania, Auser Campania e 
Lapis Soc. Coop. Soc. A.R.L., mira alla 
sensibilizzazione, informazione e diffu-
sione di pratiche virtuose affinché diven-
tino prassi quotidiana per i cittadini e 
stimolo per gli enti preposti alla gestione 
dei beni comuni. L’obiettivo principale è 
la creazione di una rete  cui partecipino 
associazioni, volontari, enti e chiunque 
voglia essere aggiornato e rendersi atti-
vamente partecipe per la salvaguardia 
dell’ambiente, del rispetto dei diritti civili 
e della legalità. 
Info: 081.261890 legambien-
te.napolicentrodocume@gmail.it. 

 
 
Sardegna. 
LO STRESS DEGLI OPERA-
TORI DELTERZO SETTORE 
La prevenzione dello stress e la pro-
mozione del benessere delle risorse 
umane del Terzo Settore 
I principali beni comuni da preservare, 
tutelare e potenziare sono le risorse u-
mane. Operatori, volontari, collaboratori 
e soci sono quotidianamente chiamati a 
fronteggiare situazioni complesse e a 
gestire problematiche di natura “psico-
sociale”. Quando tali situazioni e pro-
blematiche superano le capacità e le ri-
sorse possedute dagli operatori, ne con-
segue una percezione di frustrazione e 
fallimento, ovvero un esperienza stres-
sante (Favretto, 1994).  

OPPORTUNITÀ FORMATIV E  
 

Data:  giovedì 9 dicembre 2010, ore 
17.30 
Luogo:  Sala delle Lauree V. Starace, 
Facoltà di Scienze Politiche, Università 
di Bari 
Evento: Dibattito 
“ Cosa possono fare i cittadini 
per questo Paese? ” 
L'iniziativa vede Franco Cassano, 
Elena Gentile, Luigi Masella, 
Guglielmo Minervini, Ennio Tiggiani 
discutere sul tema proposto con 
Gregorio Arena e Giuseppe Cotturri, 
autori del volume “Il valore aggiunto. 
Come la sussidiarietà può salvare 
l'Italia” (Carocci editore). 
 

 
Data: 09 dicembre 2010 ore 10:00 
Luogo: Napoli;  Aula A/4 Complesso 
Universitario di Monte Sant’Angelo 
dell’Università’ degli Studi di Napoli 
”Federico II”, via Cinthia n. 26 
Evento: Conferenze  
“ L’impresa cooperativa 
aspetti peculiari e generali ” 
“ La gestione delle relazioni 
interorganizzative nel 
sistema cooperativo ” 
Presentazione:  
Ciclo di conferenze universitarie 
organizzato da A.G.I.C. Campania in 
collaborazione con la Facoltà di 
Economia dell’Università’ degli Studi di 
Napoli “Federico II” per acquisire 
conoscenze utili sul mondo  della  
Cooperazione. 
Intervengono: Dr. Gian Luigi De 
Gregorio, Presid. A.G.C.I. Campania; 
Prof. Gianluigi Mangia, Ricercatore 
confermato di Organizzazione 
Aziendale. 
Info: www.agcicampania.it 
081.5538811-285287 
info@agcicampania.it 

 
Data: 15 dicembre 2010 ore 10:00 
Luogo: Napoli;  Aula A/4 del Comples-
so Universitario di Monte Sant’Angelo 
dell’Università’ degli Studi di Napoli 
”Federico II”, via Cinthia n. 26 
Evento: Conferenze  
“Il bilancio d’esercizio 
nell’impresa Cooperativa” 
“Gli strumenti di progettazione 
organizzativa nel sistema delle 
Cooperative”  
Ciclo di conferenze organizzato da 
A.G.C.I. Campania in collaborazione 
con la Facoltà di Economia 
dell’Università’ degli Studi di Napoli 
“Federico II” per acquisire conoscenze 
utili sul mondo  della  Cooperazione. 
Intervengono:Dr. Giuseppe Formisano, 
A.G.C.I. Campania; Prof. Paolo 
Canonico, Ricercatore di  
Organizzazione Aziendale 
Info: www.agcicampania.it 
0815538811 - 285287 
info@agcicampania.it 

 



L'articolo 28 del d.lgs 81/2008 obbliga i 
datori di lavoro, anche nel Terzo Settore, 
a effettuare la valutazione dello stress 
lavoro-correlato e ad individuare degli 
obiettivi di miglioramento al fine di miglio-
rare le proprie organizzazioni e promuo-
vere il benessere individuale e “sociale”. 
I quadri del Terzo Settore, pur non po-
tendo considerare “lavorativa” la presta-
zione di numerosi soci e volontari, hanno 
però la responsabilità sulla prevenzione 
di tale rischio denominato “psico-sociale” 
e  conseguentemente di mettere in atto 
delle azioni per promuovere il benessere 
dei propri soci e collaboratori. 
Stefano Porcu - Coordinatore FQTS 
Sardegna  
 
Sardegna. 
EDUCARE ALLA VITA 
BUONA 
Pubblicati i nuovi Orientamenti Pasto-
rali dei Vescovi italiani 
Nello scorso mese di ottobre sono stati 
pubblicati gli Orientamenti pastorali dei 
Vescovi italiani per il decennio 2010-
2020. Dopo i ripetuti appelli del Papa a 
porre al centro dell’attenzione la questio-
ne educativa, i Vescovi italiani hanno 
raccolto questa priorità ed elaborato un 
documento intitolato “Educare alla vita 
buona del Vangelo”, che intende acco-
gliere la sfida dei nostri tempi proponen-
do il messaggio cristiano come Buona 
Notizia da rivolgere ancora oggi ai bam-
bini, ai ragazzi, ma anche agli adulti. 
Conoscere e approfondire questi Orien-
tamenti è importante per valorizzare la 
responsabilità educativa che le nostre 
associazioni condividono con le parroc-
chie e con i movimenti, come più volte 
espresso nel testo. In un periodo di forte 
impegno formativo è importante ricorda-
re il compito educativo per il quale molte 
delle nostre organizzazioni sono nate e 
continuano ad operare, un compito che 
ci deve vedere pronti a rischiare e ad 
impegnarci in prima persona ancora og-
gi. 
Paola Lazzarini – Tutor FQTS Sardegna 
 
Sardegna. 
UN PERCORSO IN 9 TAPPE 
Al via i seminari FQTS2 per la forma-
zione dei quadri del Terzo Settore in 
Sardegna 
Il progetto FQTS2 in Sardegna vedrà la 
partecipazione di dirigenti delle varie a-
nime che compongono il Terzo Settore, 
vale a dire volontariato, cooperazione e 
associazionismo. 
Al termine della fase preparatoria, il pro-
getto entrerà nel vivo con l’avvio dei se-
minari formativi che hanno come obietti-
vo primario quello di rafforzare il terzo 
settore, le sue reti ed i suoi dirigenti indi-
viduando comportamenti e strategie su 
cui investire nei territori della Sardegna. 

Il primo seminario FQTS2 Sardegna si è 
svolto sabato 27 novembre 2010 presso 
l’Hotel Carlo Felice dell’Autogrill di Tra-
matza al Km. 103 della S.S. 131. 
Nel corso di questa prima giornata sono 
intervenuti il coordinatore Stefano Porcu 
ed il tutor Paola Lazzarini oltre natural-
mente al docente Alessandro Montebu-
gnoli. Dopo la pausa pranzo, i rappre-
sentati del Forum del Terzo Settore in 
Sardegna hanno presentato il Forum e 
ne hanno illustrato obiettivi e finalità. 
Vittorio Serra – Segretario FQTS Sarde-
gna 
 
Sardegna. 
L’ANTEAS PER I GIOVANI 
Il lavoro di rete per la prevenzione del-
la dispersione scolastica 
La dispersione scolastica è un fenomeno 
complesso che può essere definito come 
un insieme di fattori interni ed esterni che 
modificano il regolare svolgimento del 
percorso scolastico di uno studente.  
La causa dell’abbandono scolastico non 
è attribuibile solo alla scarsa motivazione 
dell’alunno, ma è il prodotto di una com-
binazione di fattori socio-economici, cul-
turali e familiari. È importante allora so-
stituire ad una logica compensativa, o-
rientata al solo controllo e coinvolgimen-
to dei ragazzi, una logica partecipativa, 
nella quale siano coinvolti in un sistema 
integrato, studenti, genitori, insegnanti e 
istituzioni del territorio (Rollo, 2009). 
Per questo motivo, l’Anteas Sardegna ha 
scelto – grazie all’impegno di numerosi 
professionisti e volontari - di progettare e 
promuovere interventi a favore della cre-
scita e dell’educazione di giovani, adulti 
e istituzioni attraverso la valorizzazione 
del ruolo e della funzione della scuola, 
della famiglia e delle altre istituzioni e 
impegnandosi nella ricerca di risposte e 
interventi adeguati e mirati, in un quadro 
di integrazione tra tutti i soggetti coinvol-
ti. 
Stefania Cuccu – Partecipante – Anteas 
Sardegna 
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6 Dicembre 2010 – ore 16:00 
Luogo: Cagliari, Facoltà di economia – 
Aula A, Viale Sant’ Ignazio, 74 
Evento: Convegno 
“ Economia Sociale e Civile di 
Mercato. La strada dello svi-
luppo umano integrate tra 
economia, qualità della vita e 
bene comune alla luce della 
Caritas in Veritate ” 
Convegno organizzato dal Centro Ita-
liano Femminile Comunale di Cagliari. 
Intervengono: 
Vittorio Pelligra, Ricercatore di Eco-
nomia Politica dell’Università di Caglia-
ri, Docente incaricato Ist. Universitario 
Sophia di Firenze: “Una nuova idea di 
Mercato, quale idea per la Sardegna”.  
Stefano Zamagni, Ordinario di Eco-
nomia Politica Università di Bologna: 
“La Strada dello Sviluppo Umano inte-
grale tra economia, qualità della vita e 
bene comune alla luce dell’Enciclica 
«Caritas in Veritate»” 
Segreteria Organizzativa del Conve-
gno - Via Lanusei, 23 Cagliari Tel 
070/663320 

 
Data: 18 dicembre 2010 ore 09:00 
Luogo: Avellino; Aula Formazione 
CSV Irpinia Solidale - Corso Europa 
239 - 83100  
Evento: Seminario formativo  
 “ La responsabilità giuridica 
del volontario nell’emergenza 
sanitaria extraospedaliera ” 
Presentazione:  
Il seminario formativo mira a far 
acquisire ai volontari le conoscenze 
teoriche e pratiche delle responsabilità 
connesse alla figura del soccorritore 
volontario nelle attività para-sanitarie, 
in particolare nella gestione 
dell’emergenza urgenza 118.  
Interviene:Prof. Luca Benci, giurista 
Info: www.irpiniasolidale.it 0825 
786108 fax 0825 679596  
info@irpiniasolidale.it 

 
Data: dicembre 2010 gennaio 2011 
Luogo: Lecce; Palazzo Turrisi 
Palumbo, via Marco Basseo 
Evento: percorso formativo 
“ Scuola di partecipazione 
CAST (Cittadini e 
Amministrazioni per lo 
Sviluppo dei Territori) ” 
Il percorso proposto mira a creare cul-
tura e linguaggi comuni che migliorino 
e rendano più facile il dialogo tra gli 
attori sul territorio e consentano il 
passaggio dal “Governo sul territorio” 
al “Governo con il territorio”. 
Le lezioni avranno inizio il 1 dicembre 
2010 alle ore 15:30 e proseguiranno il 
2, 16 dicembre; 12, 13, 20, 27 e 28 
gennaio 2011 
(info: Germana Pignatelli – Formez 
sede di Bari – tel 080.5504984). 
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Data:  1- 3-4-5 dicembre, ore 17.00- 
19.00 
Luogo: Palermo, Santa Chiara (3-4-5 
dicembre ) 
     Chiostro della chiesa del Carmine 
Maggiore (1 Dicembre 15.00-18.00) 
Evento: Manifestazione ludico-
ricreativa 
“ L’Albergheria si racconta ” 
Presentazione:  
Giornate ricche di iniziative che rac-
contano il mondo dei migranti a paler-
mpo quelle organizzate 
dall’Associazione di promozione socia-
le ERRIPA ACHILLE GRANDI; 
dall’associazione SANTA CHIARA e 
dal CENTRO ASTALLI.   
Una mostra fotografica “Palermondo” 
che illustrano le condizioni socio eco-
nomiche delle diverse etnie. Una festa 
per i minori che rappresenta 
un’importante occasione ludico rela-
zionale di incontro soprattutto per i 
bambini del quartiere Albergherai. Nel 
chiostro della chiesa del Carmine 
Maggiore saranno organizzati degli 
stand-gioco che accoglieranno i minori 
che vorranno partecipare accompa-
gnandoli lungo un percorso ludico. In-
fine Domenica 5 Dicembre, ERRIPA 
Achille Grandi premierà le squadre ed 
i giocatori che a fine Novembre hanno 
dato vita al torneo di calcio (l’altro 
Mondiale) e di giochi da tavolo inter-
nazionale. 

 

Sardegna. 
ADOLESCENTI E PSICO-
FARMACI 
Promozione all’educazione socio-
affettiva 
Tra i giovani si rileva un aumento del 
consumo di psicofarmaci nella prima fa-
se dell’adolescenza e una crescita della 
devianza minorile che si concretizza in 
piccoli ma frequenti reati. Anche la moti-
vazione alla vita scolastica sembra venir 
meno. Queste tendenze, come affermato 
dall’OMS (attraverso il progetto life 
skills), sembrano essere l’effetto di un 
disagio individuale e sociale. Il mondo 
della scuola, nello specifico gli insegnan-
ti, sente la necessità di un supporto per 
affrontare i temi individuati dall’OMS non 
solo a livello cognitivo ma anche su quel-
lo emotivo e motivazionale, fondamentali 
per facilitare la maturazione della sfera 
affettiva dei giovani. Tali questioni non 
sono trascurabili, in quanto i giovani rap-
presentano la società nella quale vivre-
mo. Il terzo settore, offrendo un fronte 
comune, potrebbe offrire auxilium sensi-
bilizzando le istituzioni ad una più attento 
esame e partecipazione verso tali pro-
blematiche.  
Fabrizio Lai – Partecipante - Associazio-
ne OSIDEA 
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Data: 4-5 dicembre, ore 9.00- 13.00 -
14.30-17.30 
Luogo: Siracusa, ARCI, Piazza Santa 
Lucia,25 
Evento: Corso di Formazione 
“ Behind difference: omofo-
bia, relazione d'aiuto e identi-
tà sessuale ” 
Presentazione:  
Il corso è promosso dall’associazione 
STONEWALL e affronta n tema molto 
dibattuto negli ultimi anni come le di-
namiche di genere e le stigme della 
omofobia.  Relatore Claudio Cappotto 
docente dell'Università di Palermo.  
 (329.87.21.212 –
stonewallglbtsiracusa@virgi lio.it) 

 
Data. 7 dicembre 2010  ore 10.00-
12.30 / 16.00-18.30 
Luogo: Messina: Aula Magna Facoltà 
di Scienze della Formazione Via Con-
cezione, 8 (mattina) 
Aula Convegni Centro Servizi per il 
Volontariato Viale La Farina, 7 (pome-
riggio) 
Evento: IV Giornata di studi dal 
ciclo “la politica, la società 
italiana e le migrazioni con-
temporanee ”. “Le giovani genera-
zioni immigrate tra violenza simbolica 
e riproduzione culturale” 
Il seminario nasce dall’esigenza di 
contemperare da un lato il bisogno di 
aprire nuovi spazi di confronto teorico-
empirico nell’ambito della ricerca so-
ciale sulle migrazioni, dall’altro di con-
frontarsi con strumenti cognitivi ade-
guati alla sfida attuale delle migrazioni 
da parte del terzo settore.  
Relazionerà Luca Queirolo Palmas , 
sociologo dei media dell’Università di 
Genova condirettore della rivista 
‘Mondi Migranti’. e-mail 
migralabsayad@gmail.com   

 
Data: 3-4 dicembre, ore 10.00- 19.00 
Luogo: Caltanissetta  
Evento: 11° Happening della Solidarie-
tà “ Sviluppo delle comunità 
locali in tempi di crisi. Le 
proposte della cooperazione 
sociale ” 
L’happening come luogo, spazio e 
tempo di riflessione sui temi dell’agire 
nel sociale e sull’attività di impresa 
come strumento di un ben-essere dif-
fuso. L’iniziativa è strutturata in due 
momenti: i convegni che si svolgono 
nella mattinata e le full immersion for-
mative pomeridiane. 
L’iniziativa è promossa dal Consorzio 
Sol.co. con il patrocinio di Assessorato 
della Salute - Regione Siciliana As-
sessorato della Famiglia, delle Politi-
che Sociali e del Lavoro - Regione Si-
ciliana 
Informazioni: Tel /Fax 095-
355353/095-7315163; e-mail: 
elisa.furnari@solcoct.it 
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Data 10-11 dicembre 
Luogo Messina, Collereale, via del 
Santo,19 
Evento: 
Convention provinciale del 
volontariato  
L’iniziativa, a cura del Centro Servizi 
per il Volontariato di Messina, intende 
rispondere all’esigenza di organizzare 
due giornate di studio e confronto sui 
temi dell’identità e delle prospettive del 
volontariato alla luce delle normative e 
delle iniziative culturali che designano 
un nuovo approccio nella programma-
zione, progettazione e gestione delle 
politiche pubbliche e definiscono ruoli 
e funzioni in un’ottica di collaborazione 
e di partecipazione. 
La convention promuove l’incontro e lo 
scambio di esperienze tra i volontari e 
le organizzazioni di volontariato e di 
sensibilizzare la cittadinanza e gli or-
gani di informazione sui molteplici 
campi di azione in cui intervengono i 
diversi volontariati organizzati. 
Essa rappresenta un momento prepa-
ratorio alla realizzazione della II 
Convention regionale del volontariato, 
promossa dai Csv della Sicilia, che si 
svolgerà nel 011 a Palermo. 
Per informazioni sugli spazi espositivi 
per le organizzazioni di volontariato: 
CESV Messina, Via G. La Farina n. 7, 
tel. 0906409598, fax 0906011825, 
numero verde 840702999, e-mail 
info@cesvmessina.it   

 
Data: 15 dicembre ore 9.00-18.00 
Luogo: Messina,  
Evento: Seminario 
Beni confiscati dalla Stato al-
la mafia una opportunità per 
il mondo del volontariato   
L’utilizzo ai fini sociali dei beni confi-
scati dalla Stato alla mafia, assume 
sempre più rilevanza all’interno dei 
nostri territori; tale importanza è data 
dalla oggettiva opportunità che rap-
presenta per il mondo del volontariato 
l’utilizzo di questi beni per la realizza-
zione di progetti, iniziative attività in 
risposta ai bisogni del territorio. 
Obiettivi del seminario sono: 
a)approfondire la conoscenza relativa 
alla normativa sull’uso a  fini sociali dei 
beni confiscati alla mafia; b) Elaborare 
ipotesi di collaborazione congiunta tra i 
CSV Siciliani, le reti associative, il 
Comitato di Gestione e le istituzioni 
competenti per diffondere le opportuni-
tà collegate all’uso a fini sociali dei be-
ni confiscati. 
Il seminario sarà svolto con la parteci-
pazione di Libera ed Avviso Pubblico. 
Tel 090.6409598 – 
info@cesvmessina.it 

 


