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CALENDARIO DIDATTICO  
 

Gli appuntamenti FQTS di febbraio e marzo 2011  
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) 

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 

Venerdì 
11 Febbraio 
9:30 – 13:00 
15:00 – 19:00 
 
Sabato 
12 Febbraio  
9:00 – 13:00 

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

Terzo seminario regionale: 
- Crisi economica e welfare locale : dai beni comuni 
ambientali e culturali a quelli sociali (bisogni sociali e 
nuove povertà); 
- Forme di economia sociale  attraverso percorsi di 
sussidiarietà; 
- La rendicontazione sociale ; 
- Il capitale sociale delle piccole comunità  locali 
della Basilicata; 
- Metodologie esperienziali applicate alla crisi  
Intervengono : Gaetano Giunta, Pino Bruno, Andrea 
Volterrani, Rossella Tarantino 
Info : Raffaele Vitulli  328.6651179; Gianni Brienza 
348.3855292 - e-mail: basilicata@fqts.org 

Venerdì 
18 febbraio  
15:00 - 19:00 
 
sabato 
19 febbraio 
9:00 - 18:00 

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

Terzo seminario regionale progetto FQTS2: 
Sviluppo,autonomia economica e finanziaria del 
TS:le raccolte fondi nelle linee guida dell’Agenzia  
delle onlus.  
La comunicazione del TS in Campania con le 
comunita’ e le istituzioni: 
politiche,  strategie e strumenti. 
Sussidiarieta’ e missione del TS: aspetti storici, 
organizzativi ed economici nel profilo normativo 
di Odv, Aps e Coop soc. Il dibattito sulla riforma 
del libro primo del codice civile. 
Intervengono: Dr. Edo Patriarca,  Prof. Andrea 
Volterrani, Prof. Ugo Ascoli 
Info : Gino De Matteis: campania@fqts.org 

Sabato 
19 Febbraio 
9:30 

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

Terzo seminario regionale:  
Sussidiarietà e missione del terzo settore. 
- Il rapporto tra le istituzioni e il Terzo Settore: dalle 
reti istituzionali al rapporto con il cittadino. 
Info: sardegna@fqts.org  

Venerdì 
25 febbraio 
14:00-19:00 
 
Sabato 
26 febbraio 
9:00-19:00 

Sicilia Terzo seminario regionale: 
- Quali beni comuni da tutelare, promuovere e 
curare ; 
- Sviluppo, autonomia economica e finanziaria del 
TS 
Info : Maria Lucia Serio: 329.2667054 – 
sicilia@fqts.org 

Venerdì 
4 marzo 
14:00 - 20:00 
 
Sabato 
5 marzo 
8:00 - 14:00 

Calabria  – Lamezia 
Terme 
Grand Hotel Lamezia. 
Via della Stazione 

Quarto seminario regionale: 
- Il rapporto con le istituzioni locali  
- Le forme di finanziamento, gli strumenti e le 
strutture finanziarie . 
Project Work. 
Info : Nunzia Coppedè: 0968.463568 - 3397844803 – 
calabria@fqts.org 

Sabato 
5 marzo 2011 
 

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

Quarto seminario regionale: 
- L’impresa sociale ; 
- La raccolta dei fondi e le alternative al sosten-
tamento pubblico del terzo settore . 
Info: sardegna@fqts.org 

Venerdì 
25 marzo 
 
Sabato 
26 marzo 
 

Basilicata Quarto seminario regionale: 
- Il processo di progettazione partecipata ; 
- I Fondi Strutturali come strumenti finanziari del-
la politica di coesione economica e sociale . 
Info : Raffaele Vitulli  328.6651179; Gianni Brienza 
348.3855292 - e-mail: basilicata@fqts.org 
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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  

Matera 
SUSSIDIARIETÀ E BENI 
COMUNI NATURALI 
L’esperienza di Legambiente nel se-
condo seminario regionale FQTS  
Si è svolto  a Matera, c/o l’Hotel Nazio-
nale, nei giorni 14 e 15 gennaio 2011 il 
secondo incontro lucano del progetto 
FQTS 2. In aula oltre ai discenti, erano 
presenti anche  operatori delle organiz-
zazioni regionali di Terzo Settore  in qua-
lità di invitati esterni al seminario. La 
prima parte della giornata di venerdì è 
stata completamente dedicata 
all’introduzione e approfondimento del 
principio di sussidiarietà (art.118 della 
costituzione Italiana) con una lezione te-
nuta dal Prof. Alessandro Montebugnoli, 
ricercatore di Economia Sociale. Nel 
pomeriggio è stata la volta di Marco De 
Biasi, portavoce del Forum Terzo Settore 
Basilicata, che in qualità di presidente 
regionale di Legambiente ha illustrato un 
esempio di sussidiarietà applicata ai beni 
comuni con la presentazione di un pro-
getto finanziato da Fondazione per il 
Sud, riguardante una rete di prevenzione 
ed avvistamento di incendi boschivi. La 
mattinata del sabato è stata invece inte-
ramente utilizzata per la discussione me-
todologica del Project Work con la  pre-
senza di Nelly Sarlo dello staff tecnico 
nazionale FQTS2, arrivando quindi alla 
individuazione del bene comune: “Il capi-
tale sociale delle piccole comunità locali 
della Basilicata”. Il prossimo appunta-
mento seminariale si terrà ancora a Ma-
tera, presso la stessa sede, nei giorni 11 
e 12 febbraio 2011 ed avrà come temi 
principali le varie declinazioni 
dell’Economia Sociale. 
 
Lamezia Terme 
DA RISERVA A PARCO 
Il project work calabrese sceglie la 
riserva marina di Isola Capo Rizzuto 
FQTS 2 lavora per la creazione di una 
rete calabrese tra le associazioni e per i 
suoi partecipanti, il lavoro comune è una 
tappa obbligata per l’avvio della rete ca-
labrese. Intorno a questa considerazione 
lo scorso 21 e 22 gennaio si è realizzato 
il terzo evento regionale. Quale bene 
prendere in carico per lavorare insieme? 
O meglio quale, tra i diversi beni comuni 
e beni sociali, è possibile scegliere per 

avviare piste di collaborazione e per in-
traprendere prove generali di coopera-
zione? 
A partire dal desiderio di rivitalizzare 
spazi comuni (urbani e non) fruibili per 
tutti, si è deciso di realizzare un lavoro di 
riflessione intorno ad un territorio bellis-
simo da un punto di vista paesaggistico. 
Isola Capo Rizzuto è bene comune dei 
calabresi: è riserva marina, è sito ar-
cheologico, è sede di un centro di prima 
accoglienza per immigrati. È un mix di 
bene comune ambientale e sociale che 
appare ai partecipanti calabresi come 
una sfida per i prossimi mesi di lavoro 
didattico–formativo. 
 
Caserta 
FORUM PROVINCIALE. 
LUISE PORTAVOCE 
Primo obiettivo: valorizzare 
l’impresa sociale 
In data 24-01-2011 si è riunito il 
Comitato di Coordinamento del Fo-
rum Casertano del Terzo Settore, 
che ha provveduto al rinnovo della 
carica del portavoce con la nomina 
di Elisabetta Luise (Presidente Au-
ser di Caserta), in coerenza con i 
deliberati dell’atto costitutivo. Il pri-

mo obiettivo sarà 
quello di dare at-

tuazione 
all’importante Protocollo 
d’intesa con la Camera 
di Commercio per so-
stenere e valorizzare 
l’impresa sociale, con 
attività di supporto alla 
creazione di servizi in-
novativi, di ricerca e di 
formazione di compe-
tenze adeguate. Per 
supportare le attività di 
ricerca e di progettazio-

ne del Coordinamento è stato deciso di 
costituire un Comitato Scientifico, che 
sarà composto da persone esperte e 
competenti del mondo dei saperi e delle 
professionalità, coordinato da Pasquale 
Iorio.Inoltre, il Forum intende avviare una 
nuova fase di confronto e di concertazio-
ne (sulla base di una moderna visione 
della sussidiarietà), ma anche vertenzia-
le, nei confronti delle principali istituzioni 
sul territorio (dall’Assessore alle politiche 
sociali della Provincia al commissario 
dell’ASL 1). Un altro fronte di iniziativa 
sarà quello della legalità democratica, a 
partire da un uso sociale e produttivo dei 
beni confiscati alla camorra. 
Info: elisabetta.luise@email.it 
 
 

 
Bari 
COMUNICARE 
IL TRASPORTO PUBBLICO 
Al via il CAST, esperienza di parteci-
pazione civica sulle politiche di mobi-
lità 
Ha preso il via lo scorso 14 gennaio, 
presso l’hotel Villa Romanazzi Carducci 
a Bari, il Workshop Cantiere C.A.S.T. 
(Cittadini e Amministrazioni per lo Svi-
luppo dei Territori) Mobile, progetto rea-



lizzato in affiancamento all’Assessorato 
regionale alla Mobilità, con l’obiettivo di 
contribuire a creare un’efficace politica di 
comunicazione pubblica sul Trasporto 
Pubblico Locale in Puglia coinvolgendo 
utenti e fornitori di servizi che, a diverso 
titolo, intervengono sulle politiche della 
mobilità.  Questo primo appuntamento 
ha focalizzato l'attenzione sulle metodo-
logie partecipative, gli ambiti di interven-
to prioritari e le azioni da attuare, a parti-
re da un’analisi dei problemi specifici di 
informazione e comunicazione  fra gli 
attori del sistema. Hanno condotto i lavo-
ri Serenella Paci e Cristiana Verde, e-
sperte di progettazione partecipata. 
Il metodo proposto è quello della proget-
tazione partecipata, che permette di uti-
lizzare e mettere a valore le conoscenze, 
esigenze ed esperienze dei diversi attori.  
 
Sicilia 
FTP: FORME IN 
TRASFORMAZIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE 
Una indagine online promossa da Ar-
ciragazzi sulla partecipazione giovani-
le 
Studia le pratiche di partecipazione de-
mocratica e la propensione ad assumere 
forme di impegno civico a favore della 
propria comunità da parte dei giovani. È 
l’obiettivo di FTP, una ricerca che sarà 
condotta in 17 città italiane. Verranno 
contattati, attraverso i siti di Arciragazzi, 
di CEVAS, mailing list e link su Facebo-
ok, circa 2500 giovani tra i 15 e i 25 anni 
ai quali verrà somministrato un questio-
nario. Si prenderanno in considerazione 
l’utilizzo dei nuovi media e i contesti in 
cui le pratiche di partecipazione si ap-
prendono e concretizzano: la famiglia, la 
scuola, le associazioni e reti associative, 
i gruppi di pari ecc. 
Il titolo della ricerca: “Forme in trasfor-
mazione della partecipazione”, infatti, 
produce l’acronimo FTP (File Transfer 
Protocol) che è un sistema di regole 
condivise alla base del trasferimento di 
informazioni su internet. FTP rappresen-
ta, quindi, una buona metafora per co-
gliere l'evoluzione delle nuove forme che 
regolano i processi partecipativi. I primi 
dati verranno divulgati in occasione del 
Festival dei Giovani a Maggio. 
 
Cagliari 
GIORNATA EUROPEA 
DELLE PERSONE DISABILI 
Rilanciato l’impegno delle associa-
zioni per i diritti 
Il 3 Dicembre 2010 è stata celebrata a 
Cagliari l’annuale ricorrenza della Gior-
nata Europea delle Persone Disabili. La 
manifestazione, organizzata dalla Con-
sulta Cittadina, ha avuto come finalità 
quella di riprendere le comuni attività per 
il riconoscimento e la tutela dei diritti civili 
di tutte le persone disabili, in Italia e in 
Europa. 
 
 
 

Sardegna 
FORMAZIONE 
DI ECCELLENZA 
Si punta a creare un gruppo di volon-
tari esperti di formazione 
IL CSV Sardegna Solidale, in occasione 
del Progetto Formidale, ha investito in 
maniera significativa sulla formazione dei 
Volontari attraverso un corso di forma-
zione per formatori denominato “Forma-
zione di Eccellenza”. Il percorso di spe-
cializzazione, attivo da dicembre 2010, è 
orientato alla creazione di figure idonee 
ad operare nell’ambito del Volontariato. 
Tale “Formazione di Eccellenza” è riser-
vata ad un gruppo di volontari, con spe-
cifici requisiti, già selezionati in base a 
titoli e colloquio motivazionale. 
L’obiettivo è quello di creare un gruppo 
di formatori qualificati, attraverso 
l’apprendimento di capacità specifiche e 
competenze trasversali, capaci di ri-
spondere alle esigenze formative delle 
Organizzazioni di Volontariato. 
 
Guspini (Vs) 
XXIV MARCIA DELLA PACE 
Al centro i temi della libertà religiosa, 
della solidarietà, del volontariato 
Si è svolta il 29 dicembre 2010 a Guspini 
la XXIV Marcia della Pace promossa dal-
la Diocesi di Ales-Terralba in collabora-
zione con il CSV Sardegna Solidale e 
con il Comune di Guspini. La Marcia, 
partita alle ore 15.00 dal Piazzale della 
Chiesa di San Giovanni Bosco, si è sno-
data per le vie di Guspini. I temi della 
Marcia sono stati: "Libertà religiosa, via 
per la pace" e  "Solidarietà e Volontaria-
to: argine alle povertà". 
 
Ghilarza (OR) 
MARCIA ZURI-GHILARZA 
Rafforzato l’impegno per i diritti dei 
deboli dell’Isola 
Il 21 gennaio si è svolta la marcia  Zuri-
Ghilarza promossa da Cgil, Cisl e Uil, 
insieme ai Comuni sardi e le Province, 
riuniti rispettivamente nell’Anci e 
nell’Ups; all’Arci, alla Pastorale Sociale e 
del lavoro, alle Acli e Coldiretti, associa-
zioni che già si incontrarono il 27 set-
tembre 2008 per firmare il documento 
noto come Carta di Zuri: una sorta di co-
stituzione dei diritti dei deboli dell’Isola, 

dei disoccupati, di chiunque sia travolto 
dalla marea crescente delle nuove po-
vertà. Da quel momento molte manife-
stazioni e convegni si sono succeduti, 
fino alla marcia del 21 gennaio. 
Nonostante la pioggia alcune centinaia di 
persone hanno percorso i tre chilometri e 
mezzo, da Zuri, piccolissimo comune 
della Sardegna, alla torre aragonese di 
Ghilarza per rimettere al centro i temi del 
lavoro e dello sviluppo, a partire dai più 
fragili e impoveriti. 
 
Mogoro (OR) 
PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO 
Una giornata per sollecitare 
l’attenzione dei cittadini verso le as-
sociazioni 
Il 19 Dicembre 2010, sotto 
l’organizzazione delle associazioni del 
territorio e del Centro Servizi per il Vo-
lontariato Sardegna Solidale, si è svolta 
a Mogoro la Giornata di promozione al 
volontariato. Gli obiettivi di questa mani-
festazione sono stati quelli di rendere 
visibili i lavori e le attività svolti dai volon-
tari del territorio e di suscitare interesse 
verso la solidarietà e il mondo del volon-
tariato. 
 
Perfugas (SS) 
ADDESTRAMENTO 
PER I VOLONTARI 
Esercitazioni di operatività speciale, 
di protezione civile e di primo soccor-
so 
L’esercitazione di protezione civile de-
nominata “Operazione Perfugas 2010” si 
è svolta il 4 e il 5 dicembre 2010 orga-
nizzata dall’AVIS Comunale in collabora-
zione con il Comune di Perfugas e col 
Centro Servizi di Volontariato Sardegna 
Solidale. Nei due giorni hanno avuto luo-
go esercitazioni di operatività speciale, di 
protezione civile e di primo soccorso, cui 
a partecipato anche la popolazione. 
 
Tempio Pausania (OT) 
IL PARKINSON, OLTRE LA 
MALATTIA 
Un convegno promosso dall’Auser 
per investigare i caratteri del male 
L’Auser di Tempio ha organizzato il 18 

Dicembre scorso  il 
convegno “Il Parkin-
son, oltre la malattia”, 
cui hanno partecipa-
to, oltre ai soci Au-
ser, il Presidente 
dell’Auser regionale, 
Franca Cherchi, una 
folta delegazione 
dell’Amministrazione 

comunale di Tempio, 
specialisti di medici-
na neurologica e po-
polazione interessata 
al fenomeno. 
La  discussione par-
tecipata, con inter-
venti di specialisti del 
settore, ha chiarito 



aspetti non acquisiti neppure da chi ne 
ha familiarità quotidiana, per il fatto di 
avere parenti o amici che vivono la ma-
lattia, ed è stata particolarmente solleci-
tata dalla relazione del Dr. Paulus Kay, 
neurologo delle Cliniche Universitarie di 
Sassari. 
A conclusione del convegno il Presidente 
dell’Auser di Tempio, Teresa Fois, 
nell’ambito di un gradito rinfresco, ha 
consegnato attestati di presenza e tesse-
re onorarie ai relatori e agli intervenuti. 
 
Cagliari 
IL VOLONTARIATO 
IN SARDEGNA 
Premiati i vincitori del concorso per 
tesi di Laurea e lavori di ricerca 
Il CSV Sardegna Solidale, in occasione 
del Concorso “Il Volontariato in Sarde-
gna” ha reso pubblica, il 20 dicembre 
2010,  la graduatoria (stilata da una 
Commissione di Valutazione) delle 12 
tesi di Laurea vincitrici. Le tesi premiate 
sono legate all’attualità del Volontariato 
in Sardegna e ne descrivono valori, ca-
ratteristiche e significati. 
 
 
Sassari 
40 ANNI DI AIFO 
Celebrato l’anniversario della asso-
ciazione. Ricordato Follereau 
L’AIFO (Associazione Italiana Amici di 
Raoul Follereau) di Sassari ha festeggia-
to il suo 40° anniversario. Il giorno 11 
dicembre 2010 è stata quindi commemo-
rata la figura di Raoul Follereau, cono-
sciuto come l’apostolo dei lebbrosi, e so-
no state presentate le iniziative svolte 
dall’Associazione. 
 
Sassari 
SECONDA GIORNATA 
DELLE DISABILITÀ 
Un seminario sulle responsabilità del-
la scuola 
Il 4 Dicembre 2010, a Sassari, si è svolta 
la 2° Giornata della Disabilità. 
L’Associazione La Sorgente, il CSV Sar-
degna Solidale e le Consulte del Volon-
tariato di Sassari e Alghero hanno orga-

nizzato un seminario dal titolo “Prospetti-
ve e traguardi: disabile nella scuola e la 
162”. 
 
Tramatza (OR) 
CRITICITÀ E POTENZIALITÀ 
DELLA 328 
Se ne è discusso nel secondo semi-
nario FQTS2 Sardegna 
Il secondo seminario FQTS2 della regio-
ne Sardegna ha avuto luogo sabato 22 
gennaio 2011 anche questa volta presso 
l’Hotel L’Anfora di Tramatza. 
L’incontro è iniziato con un resoconto del 
Coordinatore del progetto Stefano Porcu 
che ha aggiornato i partecipanti 
sull’andamento dell’iniziativa mentre la 
Tutor del progetto, Paola Lazzarini ha 
illustrato i contenuti del materiale distri-
buito nell’occasione e presentato il Pro-
fessor Ugo Ascoli, docente 
dell’Università delle Marche. 
Prendendo quindi la parola, il Professor 
Ascoli ha esposto ai partecipanti la sua 
relazione dal titolo “Il sistema di Welfare 
della legge 328. Criticità e potenzialità”. 
La relazione, il cui argomento era di par-
ticolare interesse per i convenuti, ha af-
frontato i diversi aspetti della legge evi-
denziando, anche grazie al prezioso con-
tributo delle domande dei vari parteci-
panti, obiettivi ed esperienze a nove anni 
dalla sua promulgazione. 
Dopo la pausa pranzo Nelly Sarlo  ha 
impegnato i partecipanti nello svolgimen-
to del Project Work. 

 

 

OPPORTUNITÀ FORMATIVE  
 
 

Data: dal 29 gennaio al 21 maggio 
2011 ogni sabato dalle ore 15:30- 
17:30 
Luogo: Capo D’Orlando , “Il Circoletto” 
via Consolare Antica n. 87 
Evento: Corso di formazione di 
base per il Volontario Socio-
Sanitario OARI-AVULSS  
Presentazione:  
Il corso  si divide in tre parti  “Le no-
zioni fondamentali del volontariato so-
cio-sanitario” , “La formazione socio-
sanitaria di base del volontario”, “Le 
relazioni interpersonali” ed è aperto a 
tutti.  
Informazioni ed iscrizioni: Giuseppa 
Sanfilippo Bottino tel. 0941.901996/ 
348. 875679.   

 

Data: 4 febbraio 2011 ore 15:30- 18:30 
Luogo: Patti , c/o ASP, via Garibaldi 
Evento: Seminario “L’Agire Volontario” 
“Aspetti di  comunicazione di 
gruppo e gestione dei conflit-
ti ” 
Presentazione:  
Il seminario è promosso dal CESV 
Messina e dal Coordinamento Locale 
di Comunità del D30. 
Obiettivo del  seminario è quello di 
promuovere l’acquisizione di compe-
tenze relazionali e comunicative; saper 
gestire situazioni di conflitto 
Interviene la dr.ssa Teresa Trigomi, 
psicologa (090.6409598. – 
www.cesvmessina.it) 

 

Data: 4-11-18-25 febbraio 2011 ore 
14:30 - 18:30; 23 febbraio 2011 e 2-9-
16 marzo 2011 ore 14:00 - 18:00 
Luogo: Pollena Trocchia (NA);  CSV - 
Sportello Vesuvio  - Centro Paolino 
Avella, Via Cavour n.14; Castellam-
mare di Stabia (NA); CSV - Sportello 
Costiera - I.C. Francesco Di Capua, 
Via Napoli n. 83/84 
Evento: corso di formazione 
 “Essere volontari tra idealità, 
azioni e relazioni”  
Presentazione:  
Corso di formazione che intende offrire 
alle OdV uno strumento di conoscenza 
e di confronto tra la pluralità di forme 
ed esperienze di impegno volontario, 
offrendo contributi socio-culturali per 
elaborare una “vision” dell’azione vo-
lontaria come promotrice della crescita 
personale e della comunità locale. De-
stinatari: volontari e responsabili delle 
Odv. Info: mail: 
formazione@csvnapoli.it Fax. 081 
5628570 

 

Data:  7 febbraio 2011 
Luogo: Centro di Servizio al 
Volontariato "San Nicola" - Bari 
Evento: Percorso formativo-
consulenziale 
“ La sicurezza sui luoghi di 
lavoro: adempimenti a carico 
delle ODV ” 

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 Gra-
nelli. 
Staff tecnico nazionale: Mauro Giannelli (coordinamento tecnico), Guido Memo 
e Francesca Coleti (direzione formativa e didattica), Giovanni Serra (comunica-
zione 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. 



Presentazione 
Il D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro  pur escludendo le 
Odv dai diversi oneri previsti per tutti 
gli altri destinatari della norma, ha 
comunque previsto alcuni 
adempimenti in base alla tipologia 
delle attività svolte, all’eventuale 
gestione di strutture e utilizzo di 
personale dipendente. 
Il CSV "San Nicola"  ha stipulato una 
convenzione  con un professionista 
esterno per garantire assistenza, a 
prezzi contenuti , alle OdV presenti 
sul territorio della ex Provincia di 
Bari  negli adempimenti richiesti dalla 
legge per l’adeguamento alla 
normativa sulla sicurezza dei luoghi 
di lavoro  di cui al T.U. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii, ed in particolare, per rendere 
le seguenti prestazioni: 

•••• stesura del Documento 
Valutazione dei Rischi (DVR); 

•••• prima riunione di formazione 
ed informazione; 

•••• aiuto nella scelta dei 
Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI). 

Per maggiori informazioni  contattare 
la Segreteria del CSV "San Nicola" al 
numero di telefono 080/5640817 o 
tramite email info@csvbari.com.  

 

Data: 10 febbraio 2011 ore 17:00 
Luogo: Caserta;  Librerie Feltrinelli - 
Corso Trieste n.154/156  
Evento: presentazione libro 
“Il valore aggiunto. Come la  
Sussidiarietà  può salvare 
l’Italia”   
Presentazione:  
Le competenze e capacità dei cittadini, 
se valorizzate da amministrazioni pub-
bliche consapevoli dell’importanza di 
queste “risorse civiche”, si sommano 
alle risorse pubbliche, rappresentano 
un “valore aggiunto” per la soluzione 
dei problemi della comunità. Lo dimo-
strano i saggi di questo volume curato 
da Gregorio Arena e Giuseppe Cottur-
ri. Info: Librerie Feltrinelli Caserta tel. 
0823 279090 

 

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 
Si tratta di un corso intensivo di 5 
giorni per diventare esperti in 
progettazione comunitaria 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 
Pugliaimpiego.it.  
Info: dott.ssa Giuliana Resta, Tutor del 
Master, T. 320.8256783 
info@eurogiovani.it 

 

Data: 15 febbraio 2011 ore 17:30 
Luogo: Lamezia Terme , Sala Sintonia 
della Comunità Progetto Sud, Via A. 
Reillo, 5 
Evento: Cineforum l’”Ultima Spiag-
gia, Saggio di Geografia Disu-
mana (2010)”, regia di Massimo De 
Pascale Riprese e montaggio Nicola 
Carvello. Produzione: Dokufilm - White 
Noise Audiovisivi. 
Il Cineforum è organizzato dalla Co-
munità Progetto Sud in collaborazione 
dell’Associazione di volontariato R-
Evolution Legalità. L’ingresso è gratui-
to.  
Il film documentario è sulla vicenda 
che ha coinvolto recentemente la Ca-
labria “la nave dei veleni”, dopo la 
proiezione  seguirà il dibattito. E’ pre-
vista la presenza del regista. 
 Per informazioni: cri_lio@yahoo.it – 
emma@c-progettosud.it – Tel 
0968.23297 – 347.413056 

 

Data: il 16 febbraio 2011 – ore 18:00 
Luogo: Lecce, presso il CSV Salento 
in via Gentile 1. 
Info: tel 0832.392640; 
segreteria@csvsalento.it  
Evento: Seminario formativo 
“ Rapporto tra le 
Organizzazioni di 
Volontariato e la Pubblica 
Amministrazione ” 
Presentazione 
Il seminario intende illustrare come il 
Volontariato esercita, attraverso le 
attività prestate e l'apporto di risorse e 
specificità proprie, una vera e propria 
funzione pubblica, che lo colloca, nel 
perseguimento degli obiettivi di 
benessere sociale, rispetto alla 
Pubblica Amministrazione su un piano 
di co-responsabilità progettuale e non 
di mera collaborazione funzionale ed 
integrativa. Relatrice: dott.ssa Patrizia 
Pagliara. 

 

Data: Venerdì 18 febbraio 2011 ore 
16:00 - 20:00; Sabato 19 febbraio 
2011 ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00 
Luogo: Portici (NA);  CSG Centro Ser-
vizi Giovani, c/o Villa Savonarola, Cor-
so Garibaldi n. 200 
Evento: seminari  
 2° Incontro “Sviluppo eco-
nomico sostenibile e nuovi 
stili di vita”   
Presentazione:  
Ciclo di seminari nell’ambito del pro-
getto “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 lavo-
ro di sensibilizzazione dei giovani del 
territorio cittadino. Intervengo-
no:dr.M.Traversi - esperto e consulen-
te per la progettazione d’imprese, co-
operative sociali e associazioni, prof. 
Marco Musella. - ordinario di Econo-
mia Politica dell’Università di Napo-
li.Info: mail: info@csg-portici.it   tel. 
0817862853 cell. 366 3902014 

 

Data: 18 febbraio 2011 ore 15:30 - 
18:30 
Luogo: Patti , c/o ASP, via  Garibaldi 
Evento: Seminario “L’Agire Volontario” 
“ Linee di finanziamento per 
le Organizzazioni di volonta-
riato ”  
Presentazione:  
Il seminario è promosso dal CESV 
Messina e dal Coordinamento Locale 
di Comunità del D30. 
Obiettivo del  seminario è quello far 
conoscere metodi e strumenti di ricer-
ca  finalizzati al finanziamento di attivi-
tà delle OdV. 
Interviene la dr.ssa Silvia Gheza, 
(090.6409598. – www.cesvmessina.it). 

 

Data: 25 febbraio 2011 ore 9:30 
Luogo: Salerno c/o Camera di 
Commercio  
Evento: Convegno 
“ Il Sistema Italia tra crisi e 
sviluppo:il ruolo della 
Cooperazione ” 
Presentazione:  
La Camera di commercio di Salerno, 
in collaborazione con l’Agic Campania 
e la Facolta’ di Scienze Politiche 
dell’Universita’ di Salerno organizza il 
quarto ciclo di conferenze  
universitarie sulla 
cooperazione,l’iniziativa e’ rivolta in 
favore dell’impresa cooperativa e a 
tutti coloro che fossero interessati alla 
costituzione di societa’ cooperative e 
intendessero acquisire conoscenze 
utili sul mondo della cooperazione. 
 Info: www.agcicampania.it - 
0815538811 – 285287 
info@agcicampania.it  

 

Data: 25 febbraio dalle ore 16:00- 
18:30 
Luogo: Palermo , via Matteo Bonello,2 
(Palazzo Arcivescovile) 
Evento: Corso di formazione di 
base per il Volontario Socio-
Sanitario OARI-AVULSS  
Presentazione:  
Il corso, di 46 ore, ha l’obiettivo di for-
nire un’indispensabile preparazione di 
base per l’esercizio di volontariato or-
ganizzato in campo socio-sanitario e 
per essere in grado di fornire una qua-
lificata presenza accanto a chi si trova 
in una situazione di bisogno e difficol-
tà.  
Concorso spese 30€ compreso mate-
riale didattico 
Segreteria: Anita Schillizzi Margherita 
Aneli tel. 091.6077228- 091.323732 

 


