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ED IT O RI A L E

Terzo settore
e crisi globale
Il 2011, Anno europeo delle attività di
volontariato per la cittadinanza attiva, si
apre mentre il Meridione è attraversato
dalla fase più acuta della crisi economico-finanziaria globale.
Una crisi che, al di là di quanto con ostentato ottimismo viene periodicamente
affermato, non sta per concludersi e, anzi, lascia presagire effetti di lungo periodo: il segnale di un riequilibrio globale
nel quale Paesi emergenti (o, forse, ormai pienamente emersi) come Cina, India, Brasile, conquistano quote di quella
ricchezza che per decenni l’Occidente ha
accaparrato per sé a scapito dell’80%
delle popolazioni del pianeta.
La conseguenza inevitabile è che il nostro mondo è destinato, nei prossimi decenni, ad un processo di impoverimento,
come ha lucidamente spiegato Edmondo
Berselli nel suo “L’economia giusta”,
pubblicato postumo da Einaudi nel 2010.
Quali saranno gli effetti di questo impoverimento sul tessuto della società italiana ed europea? Aumenteranno le disuguaglianze in Italia? Quanto, come europei, sapremo partecipare a costruire una
globalizzazione guidata dalla politica e
non dall’economia? E quanto investiremo su un Mediterraneo di sviluppo, dialogo e cooperazione per la pace?
Mentre la crisi mette in difficoltà anche le
nostre organizzazioni, come terzo settore potremmo ripiegarci a difesa dei nostri
(legittimi) interessi e nell’orizzonte ristretto dei nostri territori.
Oppure potremmo imparare a coniugare
in modo inedito locale e globale, organizzazione e mission, fare e pensare.
La sfida di FQTS è anche questa.

Giovanni Serra
Staff nazionale del progetto FQTS

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

Venerdì
14 gennaio
2011
15:00 - 19:00

Gli appuntamenti FQTS di gennaio e febbraio 2011
Basilicata - Matera
Secondo seminario regionale:
Il principio di sussidiarietà. Introduzione teorica.
l’Hotel Nazionale, Via
Nazionale , 158 – Tel. Sussidiarietà e beni comuni. Esperienze e proget0835/385111 tualità esemplari.
Project work. Avvio dell’attività.
www.hotelnazionalem
atera.com
Intervengono: Alessandro Montebugnoli, Marco De
Biasi, Nelly Sarlo.

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

sabato
15 gennaio
2011
09:00 - 18:00

Venerdì
21 gennaio
14:00 - 20:00
Sabato
22 gennaio
8:00 - 14:00
Sabato
22 gennaio
9:30

Sabato
22 gennaio
14:00-19:00

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

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

Sicilia – Palermo
Legacoop: via A.
Borrelli, 3

Domenica
23 gennaio
9:00-17:00

Venerdì
4 febbraio
16:00
Sabato
5 febbraio
9:00

Puglia – Brindisi.
Sala della Provincia
(cena e
pernottamento dei
partecipanti presso la
Cittadella della
Ricerca di Brindisi)

Info: Raffaele Vitulli 328.6651179 ; Gianni Brienza
348.3419407
e-mail: basilicata@fqts.org
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: Gaetano Giunta, Giuseppe Sottile,
Maria Grazia Mastrangelo
Info: Gino De Matteis: campania@fqts.org
Terzo seminario regionale:
Individuiamo insieme i beni comuni, terreno di
iniziativa e di progetti del TS.
Project work.
Intervengono: Staff FTQS Calabria.
Info: Nunzia Coppedè: 0968.463568 - 3397844803 –
calabria@fqts.org
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
Secondo seminario regionale:
Le reti e le forme di rappresentanza.
La legislazione di settore. Analogie e differenze.
Il rapporto con le istituzioni.
Project work.
Intervengono: Ugo Ascoli, Maria Grazia Mastrangelo,
rappresentanti di odv, aps, cooperazione, istituzioni.
Info: Maria Lucia Serio: 329.2667054 –
sicilia@fqts.org
Terzo seminario regionale:
Sviluppo, autonomia economica e finanziaria del
Terzo Settore.
Prima Conferenza regionale preparatoria degli
Stati generali del Terzo Settore.
Info: Grazia Moschetti: 329.5441515 –
segreteria.fqts2puglia@gmail.com - puglia@fqts.org

VOCI ED ESPERIENZE DAI TERRITORI
O P P O R T U N I T À F O R M AT I V E
Lamezia Terme (Cz)

Data: 5 gennaio 2011 ore 18:00
Luogo: Catanzaro, Centro Polivalente
per i Giovani, via Fontana Vecchia.
Evento: Festa della Solidarietà

I BENI COMUNI
Bisogni e beni sociali in
Calabria - esperienze a
confronto
Secondo seminario regionale. La ‘ndrangheta influenza
l’uso e la gestione di beni
comuni in Calabria? E quali
esperienze di beni comuni e
beni sociali è possibile
rintracciare
in
questa
regione?
I
partecipanti
hanno ascoltato il prof. Mete,
secondo
il
quale
la
questione ‘ndrangheta e beni comuni si
rispecchia nell’organizzazione della politica, attraverso ad esempio le elezioni
comunali e regio-nali. La mafia calabrese
è un’impresa che, oggi, ha due grossi
affari: la sanità e la costruzione della Salerno–Reggio Calabria. Sono due beni
comuni importanti per il benessere calabrese. Ed è proprio il benessere che non
si riesce a costruire in Calabria; per il
prof Fantozzi i vincoli che depauperano i
beni sociali sono la disuguaglianza crescente, il depauperamento culturale e la
legalità. Esistono però eccellenze: la gestione di beni comuni come le Valli Cupe
di Sersale (CZ) o di beni confiscati alla
mafia (Valle del Marro–Gioia Tauro) e
anche di beni sociali espressione del
Terzo Settore.

San Tammaro (CE)

LA FATTORIA BORBONICA
DI CARDITELLO
Un modello per lo sviluppo equilibrato
del territorio
Il progetto, approvato nell’ambito del
bando del CSV Assovoce di “Perequazione per la progettazione sociale della
regione Campania”, si pone l’obiettivo
generale della valorizzazione ad uso civico del Real sito di Carditello nonché la

– Benvenuto 2011 Anno
Europeo del Volontariato

pubblicizzazione del suo patrimonio artistico, attraverso la creazione di un modello di comunicazione innovativo, in
grado di rappresentare la dinamicità di
tale realtà culturale e divulgare la ricchezza del suo patrimonio con strumenti
semplici e immediatamente fruibili dal
pubblico. L’azione promossa dall’Auser
di Caserta in collaborazione con l’IRES
Campania mira alla creazione di una rete
sociale ampia in grado di coinvolgere
associazioni, scuole, enti locali e l’intera
cittadinanza nell’ambito di una generale
diffusione della cultura per la tutela del
bene comune. Info: 0823 328048
www.realsitocarditello.it www.auserce.it

Presentazione:
Testimonianze, riflessioni, canti e balli
dal sud del Mondo. Cucina del Mediterraneo e doni della befana. A cura
della Commissione Pari Opportunità,
del Comune di Catanzaro; del CSV di
Catanzaro e del Lions Club di Catanzaro.
Info: CSV di Catanzaro, Via Fontana
Vecchia; Tel. 0961.794607-794522
Fax 0961.480168
e-mail: info@csvcatanzaro.it
Data: 12 gennaio 2011 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
“Le cooperative edilizie
aspetti peculiari e generali”
“Organizzazione e gestione

delle risorse umane nelle
cooperative”
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. Aldo
Carbone,Vice
Presidente A.G.C.I.
Abitazione; Prof. Ernesto de Nito,
Ricercatore
confermato
di
Organizzazione Aziendale.
Info: www.agcicampania.it
0815538811 - 285287
info@agcicampania.it
Data: 21 – 22 gennaio 2011
Luogo: Portici (NA); CSG Centro Servizi Giovani, c/o Villa Savonarola, Corso Garibaldi n. 200
Evento: seminari
1° Incontro “ Impresa sociale e
profitto etico”
Presentazione:
Ciclo di seminari nell’ambito del progetto “Proiezioni di vita” promosso dal
Centro di Ascolto Antiusura Don Pino
Puglisi in collaborazione con CSG di
Portici (NA) per formare volontari al
fine di fornirgli strumenti idonei al lavoro di sensibilizzazione dei giovani del
territorio cittadino. Intervengono: Dr. F.
Addari - Direttore di Euclid Network Rete Europea dei Leader del Terzo
Settore; Dr. M. Traversi - Esperto e
consulente per la progettazione
d’imprese, cooperative sociali e associazioni. Info: mail: info@csg-portici.it
tel. 0817862853 cell. 366 3902014

Bari

LE ASPETTATIVE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI
Un’indagine delle ACLI Puglia sui servizio sociali e sanitari
Si è tenuto lo scorso venerdì 03 dicembre ore 15.00, presso la sede delle Acli
di Puglia in via dei Bersaglieri 19/b a Bari, il seminario regionale dal titolo:
“L’esercizio di pubbliche funzioni da parte del privato sociale e erogazione dei
servizi Socio-Sanitari” durante il quale è
stata presentata un’indagine, condotta
dall'Osservatorio Acli delle Politiche Sociali Regione Puglia, su un campione a
scelta ragionata, per quote, di circa 800
cittadini pugliesi. Si tratta di un tentativo
di monitorare e studiare le aspettative
che gli intervistati della Regione nutrono
rispetto ai servizi sociali e, soprattutto,
sanitari.
All’incontro hanno partecipato Carmelo
Rollo Presidente di Legacoop Puglia,
Gianfranco Visicchio Presidente di
Confcooperative Puglia e Vittoria Boni
Responsabile Nazionale del dipartimento
alle politiche sociali e welfare Acli. Il
dibattito è stato moderato da Gianluca
Budano Presidente Regionale Acli
Puglia/ Portavoce
Forum del terzo
settore Puglia.

Sardegna

DIFFERENZE E COMPLEMENTARIETÀ NEL TERZO SETTORE
Interesse e coinvolgimento per il primo seminario regionale del progetto
Il 27 Novembre ha avuto luogo il primo
seminario interregionale della Sardegna.
Il relatore Prof. Alessandro Montebugnoli
ha esposto una relazione dal titolo “Aspetti organizzativi, economici e normativi delle Odv, delle Aps e della Cooperazione: differenze e complementarità di
missione”. L’intervento, che ha suscitato
grande interesse tra i presenti, ha riguardato diversi aspetti e caratteristiche
del Terzo Settore, a partire dall’attuale
situazione sociale che caratterizza il nostro territorio.
Nel pomeriggio hanno preso la parola i
Rappresentati del Forum del Terzo Settore in Sardegna: Franco Uda per la
promozione sociale, Carlo Tedde per il
cooperativismo e Giampiero Farru per il
volontariato hanno raccontato la mission
della propria organizzazione e ipotizzato
la possibilità di incrociare le proprie strade al fine di migliorare la qualità
dell’azione comune e degli interventi
messi in atto dalle organizzazioni del

Terzo Settore. I presupposti per una
nuova collaborazione sono stati creati.
“Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso, lavorare insieme un
successo” (Henry Ford).

Cagliari

L’INSERIMENTO LAVORATIVO
Un
tavolo
di
ConfcooperativeFedersolidarietà Sardegna verso il Libro Bianco
Confcooperative-Federsolidarietà ha attivato un tavolo di lavoro sull’inserimento
lavorativo che ha per scopo quello di dare vita a delle iniziative di confronto e
approfondimento rispetto alle riflessioni
che emergono nel “Libro Verde sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo”.
L’obiettivo è quello di mettere insieme le
competenze tecniche e allargare il dibattito per giungere alla formulazione del
“Libro Bianco” da presentare nella primavera del 2011, costruendo un percorso condiviso dagli operatori stessi oltre
che dall’organizzazione.
Federsolidarietà Sardegna ha designato
a partecipare al tavolo nazionale la Signora Maria Murgia della Cooperativa
Progetto H.
Sul
sito
internet http://libroverdefedersolidarieta.wordpress.com/ è possibile consultare
un blog, al quale sono invitati a partecipare tutti i cooperatori sociali

Cagliari

VERSO LA MARCIA DELLA
PACE
Conferenza Stampa di presentazione
dell’iniziativa
Si è svolta il 21 dicembre 2010, alle ore
12,00, presso la sede del CSV Sardegna
Solidale in via dei Colombi 1 a Cagliari la
Conferenza Stampa di presentazione
della XXIV Marcia della Pace.
Sono intervenuti Prof. Giampiero Farru,
Presidente del CSV Sardegna Solidale;
Don Angelo Pittau, Presidente del Comitato promotore della XXIV Marcia della
pace; Mons. Giovanni Dettori, Vescovo
di Ales-Terralba; professoressa Rossella
Pinna, Sindaco di Guspini. La XXIV Marcia della Pace avrà luogo a Guspini il 29
dicembre 2010.

Sardegna

GIORNATA MONDIALE
VOLONTARIATO

DEL

Un passaggio del testo del Presidente
della Repubblica
Il 5 Dicembre ha avuto luogo la giornata
Mondiale del Volontariato proclamata
dall'ONU. Tale iniziativa è una ricorrenza
ricca di manifestazioni e attività promosse da numerose organizzazioni di volontariato locale, nazionale e internazionale.
Si riporta parte del messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: “abbiamo bisogno di questa grande
scuola di solidarietà che generosamente
produce azioni, pratiche quotidiane e
progetti i quali rappresentano un contributo essenziale per la creazione di un

O P P O R T U N I T À F O R M AT I V E
Data: 28-29 gennaio 2011
Luogo: Falerna (CZ), Hotel Eurolido
Bclub
Evento: Convegno Caritas Calabria Ufficio Pastorale della Salute
“Che cosa é mai l’uomo

Perché te ne curi?
Un rinnovato impegno delle Chiese
locali per la salute in Calabria”
Presentazione:
Per informazioni e iscrizioni o per
scaricare il Programma completo,
www.caritascalabria.it
cell. 3472561234
Data: dal 15 al 19 febbraio 2011 (a
Bari); dall'8 al 12 marzo 2011 (a
Lecce).
Orario giornaliero: 9.00/14.00 Laboratorio pomeridiano del venerdì:
15.00-17.00.
Luogo: Bari e Lecce
Evento: “Corso intensivo di 5

giorni per diventare esperti in
progettazione comunitaria”
Presentazione:
Un corso di 5 giorni per diventare
esperti in progettazione comuni-taria
ed utilizzare le molteplici opportunità
offerte dai Fondi Europei nella
programmazione 2007/2013.
Il Master ha formula intensiva per la
durata di 5 giorni. Assegna 5 CFU agli
studenti universitari. Le iscrizioni sono
aperte.
Sono disponibili solo 50 posti per ogni
edizione.
Il
Master
in
Europrogettazione
2007/2013
è
organizzato da: Eurogiovani Centro
Studi
Europei,
Onlus
in
collaborazione con Puglia-impiego.it.
Info: dott.ssa Giuliana Resta, Tutor del
Master, telefono: 320.8256783
e-mail: info@eurogiovani.it
Data: 19 gennaio 2011
Luogo: Casarano (LE), presso la
sede del Centro per l'Impiego in via
San Giuseppe 14.
Evento: Seminario
“Agevolazioni per il lavoro

autonomo, micro-impresa e
franchising”
Presentazione:
Il seminario mira a dare le informazioni
sulle
agevolazioni
per
lavoro
autonomo.
Gli interessati possono dare la propria
disponibilità contattando telefonicamente i funzionari del Centro.
Info: Antonio Casto (Centralino:
0833502004 - int. 4734) e Francesco
Magnanimo (int. 4736).
E-mail: cti.casarano@tiscali.it.
diffuso capitale sociale. Proprio in questo
momento di particolari difficoltà economiche è di fondamentale importanza sostenere il mondo del volontariato, anche
garantendo le risorse necessarie a tener
fede alla sua insostituibile missione riconosciuta da milioni di cittadini”.

Cagliari

TARGET LIFE
Un progetto per la conservazione delle staminali da cordone ombelicale
Il 15 dicembre 2010 è stata tenuta la
conferenza stampa per la presentazione
di Target Life - OSIDEA onlus in collaborazione con l'Università degli Studi di
Cagliari Dipartimento Ingegneria Chimica
e Materiali, con il contributo iniziale della
Fondazione del Banco Sardegna la partecipazione dell'Azienda ALB SpA (acqua smeraldina) e la donazione di un
criocongelatore per la conservazione

di individuare possibili azioni innovative
legate all’inserimento sociale e lavorativo, nella società civile sarda, delle persone soggette a questo tipo di misure.
Alla riunione ha partecipato anche il Responsabile Progetto Carcere del Consorzio
Nazionale
Accordi/Federsolidarietà, Gianni Pizzera.
Confcooperative-Federsolidarietà nazionale ha inoltre attivato un tavolo di lavoro
proprio sulla tematica Carcere e Giustizia e Federsolidarietà Sardegna ha designato come partecipanti Don Giovanni
Usai della Cooperativa Il Samaritano e
Carlo Tedde del Consorzio Solidarietà.

Cagliari

IL VOLONTARIATO IN
SARDEGNA

delle cellule staminali da cordone ombelicale prelevate per studio e ricerca. La
“Crioconservazione di cellule staminali
mesenchimali da cordone ombelicale”
mira ad ottimizzare la conservazione a
lungo termine di questa preziosa linea
cellulare (criocongelamento).

Arborea (Or)

IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI
Incontro promosso da Federsolidarietà Sardegna. Attivato un tavolo nazionale
Federsolidarietà Sardegna ha organizzato presso la sede della Cooperativa Il
Samaritano di Arborea, che accoglie
persone ammesse alle pene alternative,
una riunione che ha avuto come argomento centrale quello delle problematiche legate al reinserimento lavorativo.
L’incontro di Federsolidarietà Sardegna
è servito proprio per avviare ed approfondire una riflessione, come ha precisato il Presidente Francesco Sanna, al fine

Premiata la tesi di laurea vincitrice
Si è svolta il 20 dicembre 2010
a Cagliari, presso la Facoltà di
Scienze Politiche, la premiazione del concorso "Il Volontariato in Sardegna" promosso
dal CSV Sardegna Solidale per
valorizzare tesi di laurea e lavori di ricerca sul volontariato nell'Isola.

Cagliari

PERSONE CON GRAVI
DISABILITA’
Adesione di Federsolidarietà alla mozione del Comitato Genitori della L.
162
Con riferimento ai Piani personalizzati di
sostegno in favore delle persone con
grave disabilità (L. 162/1998) e in particolare alla Deliberazione della Giunta
Regionale 34/30 del 18 Ottobre 2010
con la quale sono stati modificati i criteri
per la predisposizione e l’erogazione dei
finanziamenti, desidero informarvi che
Confcooperative Federsolidarietà Sardegna ha aderito alla mozione presentata
all’Assessore alla Sanità e Politiche sociali della Regione Sardegna e alla Giunta da parte del Comitato dei Genitori al
fine di riportare i criteri della legge a
quelli dello scorso anno, e integrare i finanziamenti per la copertura dei Piani.

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.

O P P O R T U N I T À F O R M AT I V E
20 Gennaio 2011 – 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 sviluppo umano integrate tra
economia, qualità della vita e
bene comune alla luce della
Caritas in Veritate”
Iniziativa promossa dal Centro italiano
femminile di Cagliari e dall’Università
di Cagliari, in collaborazione con Sardegna Solidale. Relatori: Vittorio Pelligra, Ricercatore di Economia Politica
dell’Università di Cagliari, Docente incaricato Istituto Universitario Sophia di
Firenze (Una nuova idea di Mercato,
quale idea per la Sardegna); Stefano
Zamagni, Prof. Ordinario di Economia
Politica dell’Università di Bologna (La
Strada dello Sviluppo Umano integrale
tra economia, qualità della vita e bene
comune alla luce dell’Enciclica «Caritas in Veritate»)
Segreteria Organizzativa del Convegno - Via Lanusei, 23 Cagliari Tel
070/663320
Data: 10 gennaio 2010
Luogo: Palermo, Mario Vaccaro 11
Evento: Corsi di formazione
Presentazione:
L’associazione di volontariato “Progetto Italia Duemila” organizza corsi di
informatica, inglese, francese e di formazione ed educazione socio-politica.
Sono aperte le iscrizioni.
Info: 091.201154
Data: dicembre 2010 e gennaio 2011
Luogo: Lecce, Centro di Studi
Economici Palazzo Parlangeli, stanza
23/b bis Via Stampacchia
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
e prevede la partecipazione massima
di 60 iscritti.
Info:www.cooperazionesviluppo.unile.it

