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CALENDARIO DIDATTICO 
 

Gli appuntamenti FQTS di maggio 2011  
Sabato 
8 maggio 
10:30 – 18:30 

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

Incontro intermedio operativo dedicato al Project 
Work  - I beni Comuni da salvare , curare, 
riprodurre.“Il capitale sociale delle piccole 
comunità della Basilicata ” 

Sabato 
14 maggio  
9:30 

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

Sesto seminario regionale:  
Rendicontazione sociale, responsabilità collettiva 
- Programmare e valutare: la governance dei proces-
si di progettazione partecipata 
– Project Work 
Interviene: Andrea Volterranei 
Info: sardegna@fqts.org  

Venerdì 
20 maggio 
9:30 – 13:00 
15:00 – 19:00 
 
Sabato 
21 maggio 
9:00 – 13:00 

Basilicata  - Potenza 
Parco del Seminario 
Viale Marconi, 104 
0971/53414www.parc
odelseminario.it  

Quinto seminario regionale: 
- Lo sviluppo dell’autonomia economica e finanzia-
ria del TS  tra società civile e istituzioni.  
- Fund raising e people raising nel TS meridionale: 
testimonianze. 
- Come costruire una fondazione di comunità con il 
TS;  
- la raccolta fondi nel TS. 
Intervengono : Edo Patriarca, Giuseppe Cavaliere. 
Info : Raffaele Vitulli 328.6651179; Gianni Brienza 
348.3855292 - e-mail: basilicata@fqts.org  

Sabato  
28 Maggio 
09.30 - 13.30 
15.00 - 19.00 

Campania  - CSV Na-
poli,  Centro  Direzio-
nale isola E1 

Quinto seminario regionale: 
La progettazione partecipata all’interno del per-
corso formativo FQTS2: “ articolazione, definizione 
ed organizzazione dei piani di lavoro per lo sviluppo 
dell’idea progettuale” 
Interviene:  Maria Grazia Mastrangelo  
Info :  campania@fqts.org De Matteo Luigi 

Venerdì 
27 Maggio 
 
Sabato  
28 Maggio 

Puglia  – Foggia 
(sede da definire). 

Quinto seminario regionale:  
La Comunicazione del Terzo Settore con le 
Comunità e le Istituzioni”. 
Programma e relatori da definire. 
Info : Grazia Moschetti: 329.5441515 –
segreteria.fqts2puglia@gmail.com - puglia@fqts.org 

 

 
E D I T O R I A L E  

Un fronte comune 
per riscrivere il futuro 
Il disegno di legge di stabilità 2011 ed il 
bilancio di previsione dello Stato hanno 
sancito quanto di fatto già si paventava. 
Il Fondo per le Politiche Sociali (FNPS), 
già quasi dimezzato dal 2008 ad oggi, 
verrà ulteriormente ridotto, passando dai 
185,3 milioni di euro del 2010 ai poco più 
di 52 milioni dell’anno in corso, per giun-
gere, in previsione, ai circa 30 milioni di 
euro nel 2013. Il disegno appare chiaro, 
e peraltro mai di fatto nascosto. Mentre 
ancora tiene, fortunatamente, il fondo 
sanitario nazionale, sia pure insufficiente 
e tale da perpetrare l’esistenza di enormi 
differenze tra le regioni incidendo, in al-
cuni casi gravemente, sulla qualità e 
quantità dei servizi prestati, ci si avvia 
inesorabilmente verso l’azzeramento del 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 
Evidentemente si ritiene, come peraltro 
in più occasioni confermato da rappre-
sentanti politici di diverso schieramento, 
che in ottica federale ciascuna regione 
dovrà garantire le politiche sociali facen-
do leva esclusivamente su fondi propri. 
Appare evidente che una tale inevitabile 
evenienza costituirà il punto di non ritor-
no per un meridione già affogato nelle 
strutturali inadempienze degli enti locali. 
Stante la situazione rischiamo di non ga-
rantire neanche i servizi esistenti, già in-
sufficienti e schiacciati da deficit econo-
mici strutturali. L’azzeramento totale delle 
politiche di welfare nel meridione è oggi 
qualcosa più di una semplice ipotesi. 
I tagli imposti da uno Stato lanciato come 
una locomotiva impazzita sul binario 
morto del federalismo ad ogni costo, ca-
dono come una mannaia sulle casse di 
un territorio già storicamente provate.  
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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  

Isola Capo Rizzuto (KR) 
PROJECT WORK SULLA 
RISERVA MARINA 
Un bene comune naturale la scelta del 
gruppo FQTS Calabria 
Come rendere una riserva marina bene 
comune riconosciuto e fruibile per tutti i 
cittadini? E’ questa la sfida che si sono 
dati i calabresi all’interno del project 
work. E allora l’8 aprile appuntamento a 
Le Castella, splendido il paesaggio e 
caldo il sole. Dopo una visita all’intatto e 
meraviglioso Castello Aragonese, tutti 
all’Istituto Alberghiero nel quale i corsisti 
hanno dialogato con gli stakeholders per 
comprendere come l’Area Marina Protet-
ta di Capo Rizzuto possa essere inserita 
in una prospettiva di rivalorizzazione e di 
trasformazione in Parco Marino, inteso 
come area vasta da rendere fruibile per il 
maggior numero delle persone.  
L’incontro è stato molto interessante e 
tutti hanno abbandonato la sala alla con-
clusione dei lavori con un po’ di entusia-
smo in più e con l’idea che insieme si 
può fare, come FQTS2 in Calabria sta 
dimostrando.  
 
Benevento 
PROGETTO DREAM 
Anziani: mai più soli 
Il progetto si caratterizza per uno sforzo 
di sistematizzazione dell’offerta di servizi 
per persone affette da Demenza Senile 
in una vasta area a carattere rurale, 
l’Ambito Sociale di zona B2, della pro-
vincia di Benevento. L’obiettivo che si 
intende perseguire è quello di costruire e 
consolidare una rete territoriale che sia 
in grado di produrre un’offerta di servizi 
organica e continuativa in grado di mi-
gliorare la qualità della vita dei pazienti e 
delle loro famiglie.  

Nell’ambito del progetto si prevede, inol-
tre, la realizzazione del Centro Diurno G-
Aid, una struttura tutelare specializzata 
nell’ assistenza domiciliare ad utenti af-
fetti da Alzheimer o altre forme di De-
menza Senile. Presso il gruppo appar-
tamento “Il Castagno” nel comune di Ar-
paia sono operativi tre posti letto per ri-
coveri temporanei ad elevata intensità 
assistenziale. Il progetto finanziato da 
Fondazione per il Sud e da Enel Cuore 
Onlus,  è promosso da Gesco gruppo di 
imprese sociali in partenariato con: As-
sociazione di Volontariato Confraternita 
di Misericordia, AIMA Napoli, Auser 
Campania, Caritas Diocesana - Diocesi 
Cerreto Sannita Sant’Agata dei Goti, 

Piano Sociale di Zona Ambito B2, As-
sessorato alla Sanità della Regione 
Campania. Info: dream@gescosociale.it; 
tel. 0823 950394; call center: 800 
098546. 
 
San Sebastiano al Vesuvio (NA) 
NO ALLA VIOLENZA CONTRO 
LE DONNE 
Nasce un gruppo di auto aiuto 
Cresce il numero delle associazioni che 
si mobilitano contro la violenza sulle 
donne. L’Associazione Sott’ e’ Ncoppa di 
San Sebastiano al Vesuvio organizza un 
gruppo di auto aiuto gratuito. Il gruppo è 
strutturato con la presenza di una facili-
tatrice professionista, indirizzato specifi-
camente a donne che hanno subito vio-
lenza domestica. L’intervento si basa sul 
concetto che le donne lavorando insieme 
in un ambiente sicuro e amichevole pos-
sano cambiare in meglio la loro vita, raf-
forzare la propria identità e la consape-
volezza di sé e del proprio valore, capire 
quello che sta succedendo, scoprire che 
altre donne vivono esperienze analoghe, 
condividere la ricerca di soluzioni indivi-
duali e collettive per uscire dalla oppres-
sione. 

Si tratta di un programma psico-
educativo di gruppo  eseguito in sessioni 
settimanali di 2 ore nell’arco di 12 setti-
mane. All’interno di questo periodo sono 
previste tre fasi: iniziale, di partecipazio-
ne attiva e finale. Gli incontri si terranno 
dal 9 maggio il lunedì dalle 15.30 alle 
17.30. Info: 081 6123421; in-
fo@sportellolilith.it.  
 
Puglia, Basilicata, Molise 
VIVERE IN STAZIONE 
Una collaborazione fra Polizia ferro-
viaria e organizzazioni sociali 
Il Compartimento della polizia ferroviaria 
di Puglia, Basilicata e Molise ha avviato, 
d’intesa con il Gruppo Ferrovie dello Sta-
to, un ciclo di quattro incontri per lo stu-
dio del fenomeno delle persone senza 
fissa dimora che vivono all’interno delle 
stazioni per elaborare, d’intesa con le 
università, interventi urgenti. L’iniziativa 
nasce dall’osservazione di persone sen-
za fissa dimora che si stabiliscono in 
ambito ferroviario versando in condizioni 
precarie, ed è finalizzata alla realizzazio-
ne di un progetto che renderà sempre 
più efficaci e tempestivi gli interventi in 

favore delle persone che si trovano in 
situazioni di estremo disagio. 
Il percorso dovrebbe portare ad un pro-
tocollo d'intesa condiviso – coinvolgendo 
i servizi sociali dei comuni, gli operatori 
della Asl ed organismi quali Caritas, 
Croce rossa, Sert, Ussm (Ufficio servizi 
sociali minori) – in modo da avere entro il 
prossimo inverno uno strumento nuovo 
per dare con maggiore rapidità ed effica-
cia un aiuto a chi ancora oggi è costretto 
a vivere in stazione. 
 
Cagliari (Ca) 
I GIOVANI CONTRO LE MAFIE 
Incontro tra Don Luigi Ciotti e le 
Scuole Cagliaritane 
Venerdì 15 aprile a Cagliari è avvenuto 
l’incontro tra Don Luigi Ciotti - fondatore 
del Gruppo Abele, del CNCA, della LILA 
e di LIBERA – e gli studenti di due istituti 
cagliaritani - ITIS D. Scano e  ITIS G. 
Marconi. Il tema dell'incontro è stato 
"l'impegno dei giovani contro le mafie per 
costruire un mondo più giusto". Oltre a 
Don Luigi Ciotti, sono stati previsti gli in-
terventi di Josè Angel Oropesa (Direttore 
dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo 
dell’International Organization for Migra-
tion), della dottoressa Daniela Parisi 
(funzionaria del Ministero dell’interno) di 
Oliviero Forti (capo ufficio immigrazione 
della Caritas italiana) e Manuela De 
Marco (avvocato della Caritas italiana). 
Tra i docenti universitari sono intervenuti 
Paolo Bonetti (Università di Milano Bi-
cocca), Roberto Cherchi (Università di 
Cagliari) e Gianluca Bascherini (Univer-
sità di Roma La Sapienza). 

 
L’evento è stato organizzato in collabo-
razione con Libera Sardegna e con il 
CSV Sardegna Solidale. 
 
Cagliari 
CORRI… DONANDO 
Iniziativa a favore della donazione e 
del trapianto 
Si è svolta domenica 10 aprile 2001 la 
Giornata della Donazione e del Trapianto 
denominata "Corri...donando" promossa 
da Prometeo Aitf Onlus Sardegna per la 
Vita. 
L'iniziativa si svolge nello scenario del 
Parco di Terramaini a Pirri. A tutti i par-
tecipanti sono stati distribuiti materiali 
sulla donazione degli organi e la Card 
del Donatore. 
Durante la manifestazione sono stati 
presenti medici del Centro regionale dei 
Trapianti del Brotzu e del Binaghi per 
illustrare le modalità della donazione e 
alcuni testimonial della Prometeo Aitf 
Onlus, donatori di organi. 
 



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. 
 

Tramatza (Or) 
FQTS2 SARDEGNA 
Quinto seminario FQTS2 Sardegna 
Il progetto FQTS2 in Sardegna con il 
quinto seminario svolto è arrivato a metà 
del suo percorso. 
Dopo che il coordinatore Stefano Porcu 
e la Tutor Paola Lazzarini hanno aggior-
nato i partecipanti sull’andamento del 
progetto, la mattinata è continuata con la 
lezione del docente Edoardo Patriarca 
che ha svolto una relazione dal titolo “La 
raccolta dei fondi e le alternative al so-
stentamento pubblico del Terzo Settore: 
esperienze, progetti e buone pratiche”. 

 
La tematica trattata è di strettissima at-
tualità e sempre più fondamentale per il 
futuro delle associazione del Terzo Set-
tore per cui l’intervento di Patriarca è sta-
to particolarmente apprezzato dai parte-
cipanti che hanno contribuito ad imple-
mentare il suo discorso con un dibattito 
estremamente partecipato e dinamico. 

 
Al termine di una breve pausa pranzo la 
Tutor Paola Lazzarini ha diviso i parteci-
panti in due gruppi e si è svolto un ap-
profondimento sul lavoro condiviso di 
Project Work iniziato nei precedenti in-
contri. 
 

Oristano (Or) 
FESTA DELL'INCONTRO 
Incontro a favore della multiculturalità 
Si è svolto giovedì 14 aprile 2011 ad Ori-
stano la “Festa dell’incontro”, organizza-
ta da OSVIC, Sardegna Solidale, Centro 
Territoriale Permanente, Provincia di O-
ristano, Centro Servizi Culturali, Intercul-
tura, Caritas Oristano, Comitato 1° Mar-
zo e da numerosi istituti scolastici. 
Tale iniziativa ha avuto come obiettivo 
quello di far vivere alla cittadinanza una 
giornata di aggregazione e multiculturali-
tà tra le diverse comunità presenti nel 
territorio oristanese, in nome del dialogo 
culturale e dell'inclusione sociale. 
Dimostrare che la conoscenza dell'Altro 
è il primo passo verso il superamento di 
paure e diffidenze sociali e culturali. Nel-
l'incontro e nell'ascolto reciproco, le 
chiavi per una cittadinanza multietnica 
più ricca e più accogliente. 
 
Assemini (Ca) 
SENSIBILITA’ E’ TENDERE LA 
MANO 
Iniziativa per l'accoglienza delle per-
sone migranti 
Il volontariato sardo è unanime nel so-
stenere il rispetto delle convenzioni in-
ternazionali circa l'accoglienza delle per-
sone migranti, in qualunque modo e per 
qualunque motivo giungano in Italia. 
Allo stesso tempo, considera la necessi-
tà che sia individuato lo status di ciascun 
migrante per procedere al riconoscimen-
to di ulteriori tutele e garanzie per chi 
fugge dalla sua terra. 
“Solidarietà è tendere una mano alle po-
polazioni che emigrano” con questa af-
fermazione, i ragazzi della Scuola Media 
di Assemini avevano indicato al volonta-
riato sardo, riunito nella cittadina il 2 apri-
le scorso per la manifestazione “Le piaz-
ze della Solidarietà”. 
A questa richiesta avevano fatto eco le 
parole di Gian Piero Farru, presidente 
del CSV Sardegna Solidale: “La rete del-
le associazioni di volontariato in Sarde-
gna si sta mobilitando per intervenire e 
fare la sua parte nell’accogliere le perso-
ne migranti che sono già e che stanno 
arrivando nel nostro Paese”. 
 

Terralba (Or) 
SETTIMA PIAZZA DELLA SO-
LIDARIETA’ 
Studenti e volontari protagonisti 
Il 9 aprile sono stati gli alunni delle scuo-
le di Terralba, insieme ai volontari delle 
numerose associazioni del territorio ter-
ralbese, i protagonisti della settima Piaz-
za della solidarietà promossa dal CSV 
Sardegna Solidale in occasione dell'An-
no Europeo del Volontariato. 
La Piazza della Solidarietà ha registrato 
gli interventi del sindaco Giampiero Pili, 
del presidente del CSV Sardegna Solida-
le, Giampiero Farru, del referente del 
Sa.Sol. Point n. 14 di Terralba, Andrea 
Mussinano e dei rappresentati di tutte le 
associazioni, alle quali è stata consegna-
ta la bandiera dell'anno europeo del vo-
lontariato. Gli alunni delle scuole hanno 
ribadito il loro No alla guerra e il loro Sì 
alla pace. Don Egidio Vacca, ha bene-
detto i presenti auspicando che il seme 
di pietra, opera dello scultore Pinuccio 
Sciola, possa germogliare nel cuore di 
tanti cittadini producendo solidarietà, 
giustizia e pace. 

 
 
Quartu Sant’Elena (Ca) 
OTTAVA PIAZZA DELLA 
SOLIDARIETA’ 
Istituzioni e Volontari a confronto 
Il 10 aprile 2011 Consiglio e Giunta co-
munale di Quartu Sant’Elena si sono in-
contrati in occasione della “Ottava Piaz-
za della Solidarietà” e confrontati con i 
responsabili delle associazioni di volon-
tariato del territorio, chiamati a raccolta 
dal CSV Sardegna Solidale per la circo-
stanza. 
I referenti istituzionali hanno ribadito la 
disponibilità e l'attenzione verso le asso-
ciazioni di volontariato che operano nel 
territorio. Gli interventi di Giampiero Far-
ru, presidente del CSV Sardegna Solida-
le, Bruno Loviselli, presidente Co.Ge. 
Sardegna, Pinuccio Sciola, maestro d'ar-
te autore dei semi della solidarietà, han-
no sottolineato il significato dell'anno eu-
ropeo del volontariato e dell’iniziativa “Le 
Piazze della Solidarietà”. 
 
Donigala Fenugheddu (Or) 
SECONDO FORUM SA.SOL. 
DESK 
La rete telematica tra le organizzazio-
ni di volontariato 
Si è svolto il 5 aprile 2011, a Donigala 
Fenugheddu (OR), presso l’Istituto Santa 
Maria Goretti delle Suore Giuseppine, il 
Secondo Forum Sa.Sol. Desk riservato 
alle associazioni aderenti al Progetto. Il 



programma ha previsto l'illustrazione e la 
discussione dei seguenti argomenti: la 
rete telematica tra le organizzazioni di 
volontariato in Sardegna, il portale 
www.sardegnasolidale.it, il social 
network http://social.sardegnasolidale.it, 
la Web Tv e i Siti Internet delle Associa-
zioni aderenti. 
 
Cagliari 
NUOVA CULTURA SULLA 
DISABILITA’ 
Recepita la Convenzione ONU 
Recepita dal Consiglio comunale di Ca-
gliari la Convenzione ONU per i diritti 
delle persone con disabilità. Tale Con-
venzione, ratificata in Italia nel maggio 
2008, ha come obiettivo prioritario il rag-
giungimento di una piena e reale egua-
glianza di diritti per i disabili. Il Consiglio 
comunale di Cagliari, lo scorso marzo, 
ha approvato all’unanimità il documento, 
con l’intento di promuovere una reale 
inclusione delle persone disabili nel tes-
suto sociale. 
Punti cardine della delibera del Consiglio 
sono stati, sulla base degli enunciati del-
la Convenzione, l'impegno a un coinvol-
gimento attivo delle persone disabili, at-
traverso le loro associazioni, nei processi 
decisionali, facendo proprio lo slogan 
“Niente su di Noi senza Noi”. 
 
Palermo 
COMUNICARE LE EMOZIONI 
Una mostra collettiva sulle favole 
A Palermo, s’inaugura  la mostra colletti-
va “C'è una volta ancora”. L’iniziativa na-
sce dall’incontro tra un gruppo di artisti 
palermitani e le psicologhe dell’Ass.ne 
Volere Volare. La condivisione dell’idea 
che la favola rappresenti uno strumento 
di comunicazione delle emozioni, facili-
tante tra genitori e figli e al contempo 
anche il recupero da parte dell’adulto 
delle emozioni della propria infanzia è 
l’elemento cardine da cui trae origine 
l’organizzazione dell’evento. 
La mostra sarà aperta dal 7 al 26 maggio 
2011ogni lunedì e giovedì dalle ore 
10,30 alle ore 12,30 presso l'associazio-
ne di promozione sociale Volere Volare, 
Via A. Veneziano, 100 Palermo. 
 
Palermo 
UN FONDO PER I DETENUTI 
Iniziativa di beneficenza per le neces-
sità primarie 
Il 6 maggio l’Associazione Volontariato 
Penitenziario organizza una cena di be-
neficenza per 120 persone presso l'Istitu-
to Alberghiero Borsellino di Palermo per 
raccogliere fondi per aiutare i detenuti e 
le loro famiglie per acquistare biancheria, 
occhiali, sapone etc. 
 
Priolo Gargallo (SR) 
IN MEMORIA DELLE VITTIME 
Giornata per ricordare le vittime della 
mafia 
La XVI Giornata della Memoria e dell'Im-
pegno in ricordo delle vittime delle mafie, 
si celebrerà grazie al supporto 
dell’Associazione Neverland che vuole 

sensibilizzare la gente comune, gli enti, 
le associazioni, le istituzioni a ricordare 
questi eventi per non dimenticare la mor-
te di chi ha avuto il coraggio di dire no 
alle mafie. 
L’iniziativa si svolgerà il 9 maggio a Prio-
lo Gargallo (SR).  
 
Continua dalla prima 
UN FRONTE COMUNE… 
Del resto non può essere sfuggito, anche 
agli osservatori meno attenti, come or-
mai siano all’ordine del giorno le proteste 
ed i gesti estremi di organizzazioni del 
Terzo Settore che già adesso si trovano 
a subire la drammaticità di una lenta ed 
inesorabile implosione sociale.  
Sono ancora fresche le immagini della 
protesta di Napoli, da due mesi sono in 
stato di agitazione le organizzazioni del 
Terzo Settore di Reggio Calabria, ci so-
no zone della Sicilia che faticano a ga-
rantire anche i servizi essenziali, ed an-
che la Puglia comincia a risentire della 
gravità del momento. 
Il quadro di un mezzogiorno ormai boc-
cheggiante si completa poi con 
l’aggressione continua e sistematica a 
tutto ciò che rappresenta un bene comu-
ne: dall’ambiente violentato in tutto il 
mezzogiorno alla questione dell’acqua 
ormai quasi dimenticata,  dal referendum 
sul nucleare che sembra voglia essere a 
tutti i costi tenuto sotto traccia ad una 
partecipazione democratica negata da 
una politica che al sud continua ad esse-
re clientelare e familistica, preoccupata 
esclusivamente di autoriprodursi, struttu-
rando accordi di spartizione con le mafie 
e con i vari potentati. 
Appare evidente che di fronte a tale 
quadro drammatico, che non pone a ri-
schio solo alcuni servizi, ma l’intera so-
pravvivenza di un sistema di welfare che 
procede speditamente, e silenziosamen-
te, verso il definitivo fallimento, un per-
corso come FQTS, proposto come novità 
aggregante del mondo del Terzo Settore,  
non può restare alla finestra.  
E’ giunto il momento, prima che sia trop-
po tardi, di porre a sistema le relazioni e 
le connessioni che siamo riusciti a creare 
in questi anni, utilizzando il percorso sin 
qui svolto per costituire un fronte comu-
ne di denuncia e proposta, al fine di 
spendere sino in fondo il nostro ruolo di 
cittadini attivi all’interno una visione poli-
tica comune.La questione dei beni co-
muni, già ampiamente compromessi in 
larga parte dei nostri territori, non può 
prescindere da una chiara presa di posi-
zione e da un appoggio convinto a tutte 
quelle organizzazioni che già da qualche 
tempo stanno provando a ribellarsi ad un 
finale già scritto. 
L’occasione degli ultimi incontri regionali 
di FQTS e poi, soprattutto, degli Stati 
Generali del Terzo Settore che andremo 
a realizzare al termine del percorso, rap-
presentano altrettante opportunità per 
mettere in agenda un impegno comune 
delle nostre organizzazioni, non più rin-
viabile.  

Luciano Squillaci 
Staff nazionale del progetto FQTS 

OPPORTUNITÀ FORMATIVE  
 
 

Data: da febbraio 2011 a giugno 2011 
Luogo: Bari , Parrocchia Convento 
Sant'Antonio. 
Evento: Seminario formativo 
Corso di Formazione 2011-2012 per 
operatori e volontari penitenziari 
"Siate Misericordiosi come 
misericordioso è il Padre 
vostro " 
Presentazione 
I destinatari del percorso sono 
persone maggiorenni che hanno 
intenzione di avvicinarsi al mondo del 
volontariato penitenziario o persone 
che, come volontari o operatori, già si 
occupano di queste tematiche, ma 
necessitano di approfondimenti. La 
frequenza al corso ha finalità 
orientative per tutte le persone che 
intendono avvicinarsi al pianeta 
Carcere. 
Per info : Associazione FRATELLO 
LUPO, piazzetta S. Antonio, 5 70121 
Bari - fratellolupobari@tiscali.it  

 
Data: aprile - maggio  2011 
Luogo: Lecce , presso Officine 
Culturali Ergot 
Evento:Corso di formazione  
“ Corso di formazione sulle 
tecniche di progettazione 
comunitaria ” 
Presentazione 
l'Associazione Laboratorio di 
Animazione Territoriale in partenariato 
con CNA in Proprio Puglia realizzano il 
corso in oggetto con l'obiettivo di 
offrire ai partecipanti un quadro 
conoscitivo della programmazione e 
delle modalità di accesso alle diverse 
tipologie di risorse comunitarie e delle 
relative fonti di informazione e di far 
acquisire ai partecipanti competenze 
operative nell’utilizzo delle 
metodologie accreditate a livello 
comunitario per la progettazione e la 
gestione degli interventi. 
Per info: 340.4647878 - 
laboratorio.territoriale@virgilio.it.  

 
Data: dal 2 marzo all'8 maggio  2011 
dalle ore 16.00 alle 18.00  
Luogo: Barcellona Pozzo di Gotto  
c/o CO.DI. Coordinamento Disabili via 
San Vito 67, 98051 
Evento: Corso di Formazione.  
"Solidarietà senza confini " 
Presentazione:  
Il corso, di 40 ore, si rivolge a volontari 
che intendono lavorare con la disabili-
tà. Si prevede la possibilità di credito 
formativo per gli studenti. 
Informazioni: Caterina Lanza, tel. 
090/9761207, fax 090/9763651, 
codionline@tiscali.it, 
www.barcellonapg.it/codi/codi.htm 

 
Data:  4, 5 e 6 maggio  2011 
Luogo:  Tiggiano (LE), presso CSV 
Salento in Piazza Castello. 
Evento: Corso di formazione 



“ Organizzazione di un evento 
di volontariato e fund raising ” 
Il seminario intende aiutare i 
responsabili delle OdV fornendo loro le 
conoscenze normative e la prassi 
amministrativa relative alla 
organizzazione di un evento. 
Argomenti del seminario saranno: 
Autorizzazioni necessarie per 
l'organizzazione di un evento; Prassi 
amministrativa in occasione di eventi;  
La somministrazione di alimenti e 
bevande; Adempimenti amministrativi 
connessi. 
Per info: CSV Salento, tel 
0832.392640; info@csvsalento.it. 

 
Data: 5-19-26 Maggio  2011 - 9-16-26 
Giugno 2011 ore 14,30/18,30 
Luogo: Napoli - CSV - Centro Direzio-
nale isola E1 
Evento: Corso di formazione  
“ Tecniche e principi di fund 
raising ”  
Presentazione: 
Il fund raising è l’insieme delle strate-
gie e delle azioni che un’associazione 
deve mettere in atto affinché si sviluppi 
nel tempo un continuo afflusso di ri-
sorse finanziarie, elargite gratuitamen-
te per sostenere le proprie attività. Il 
percorso intende rendere autonome le  
OdV nelle attività di raccolta fondi. 
Info : www.csvnapoli.it 

 
Data: 7 Maggio  dalle 9.30 alle 12.30 
Luogo: Messina  c/o la sede del CESV 
via  La Farina n. 7  
Evento:  "Laboratorio creativo: 
Idee nuove per partecipare " 
Il Centro per la gestione concordata 
dei conflitti MediaArea di Messina pro-
pone un  laboratorio creativo rivolto a 
chi sia interessato a sperimentarsi nel-
la ricerca e nell'affinamento di abilità 
comunicative e di empowerment, utili 
nella pratica della gestione dei conflitti 
e nei processi decisionali partecipati.  
È possibile iscriversi al laboratorio  en-
tro il 5 maggio, con un contributo di 5 
euro da versare in occasione dell'in-
contro, e verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.  
Interverrà Ferruccio Cavallin, psicolo-
go e sociologo, esperto in comunica-
zione efficace, pensiero creativo, "pro-
blem  solving" e interventi di comunità.      
Per informazioni: avvocata Francesca 
Panarello,  cell. 3299295731, e-mail 
f.panarello@tiscali.it  

 
Data: 9 Maggio  dalle 9.30 alle 12.30 - 
dalle15.30  alle 18.30 
Luogo: Messina  c/o Salone 
dell’Unione Europea del Comune di 
Messina  e c/o la sede del CESV via  
La Farina n. 7,  
Evento:  “Festa dell'Europa ” 
Nell’ambito delle iniziative per l’Anno 
Europeo del Volontariato, il Centro 
Servizi per il Volontariato di Messina 
promuove una serie di eventi di pro-
mozione e approfondimento dei pro-
grammi di mobilità per giovani e adulti. 

L’iniziativa prevede un incontro di mat-
tina aperto alla cittadinanza e un po-
meriggio di approfondimento: sono in 
primo piano un “Info Day sul Pro-
gramma LLP (Lifelong Learning Pro-
gramme)", a cura dell’Agenzia Nazio-
nale LLP di Firenze, e un approfondi-
mento sui progetti europei Comenius ( 
Mobilità studenti e insegnanti) e Grun-
dtvig (Formazione e volontariato per 
senior). 

 
Data: 11-18-25 Maggio  2011, 08-15 
Giugno 2011  ore 14,00/18,00 
Luogo: Napoli  - CSV - Centro 
Direzionale isola E1 
Evento: Percorso di formazione quadri 
del volontariato  
“ Gestione delle risorse 
umane ” 
Le motivazioni dei volontari vanno 
modificandosi di pari passo con le pro-
fonde trasformazioni che stanno attra-
versando la nostra società. Per questo 
vanno continuamente “rinfrescate” in 
modo da tenere i volontari coesi sulla 
missione associativa. Durata: 20 ore. 
Formatori. Cruciani, Latella, D’Orta, 
Taddia, Masciarri, Violante. Info: 
www.csvnapoli.it; tel. 081 5628474 

 
Data: 12 e 13 maggio  2011 
Luogo: Cavallino (LE) , Via De 
Argenteris 2. 
Evento: Seminario formativo 
Incontri di formazione per 
animatori socio-assistenziali 
I destinatari del percorso sono 
persone maggiorenni che hanno 
intenzione di avvicinarsi al mondo del 
volontariato o persone che, come 
volontari o operatori, già si occupano 
di queste tematiche, ma necessitano 
di approfondimenti. La frequenza al 
corso ha finalità orientative per tutte le 
persone che intendono approfondire le 
tematiche legate all'animazione di 
spazi socio-culturali. 
Per info : Associazione Il Girasole 
Via De Argenteris 2 - 73020 Cavallino 
(LE)  

 
Data: Giovedì 12 maggio  dalle 17:00 
e lunedì 16 maggio  dalle 17:00. 
Luogo: rispettivamente Aula consiliare 
del Comune di Francavilla di Sicilia  e 
Villa Ragno di S. Teresa di Riva  
Evento: Convegno 
“Lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale: 
l'esperienza della Rete per le 
emergenze sociali 
nel Distretto di Taormina ” 
Entrambi i convegni di studio sono or-
ganizzati dall'associazione "Penelope" 
il cui obiettivo è mettere a confronto fra 
privato sociale ed enti locali sui temi 
della povertà e dell’esclusione sociale. 

 
Data: 14-21-28 Maggio  2011, 04 
Giugno 2011 ore 9,00/13,00 
Luogo: Castellammare di Stabia  (NA) 
- CSV Sportello Costiera - I.C. 

Francesco Di Capua  - Via Napoli 
83/84 
Evento: Corso di formazione 
“ Ambiente e territorio, 
strumenti per il riciclaggio ” 
Il percorso intende favorire 
l’acquisizione di competenze specifi-
che delle OdV ed offrire conoscenze 
delle strategie utili per favorire la cura 
dell’ambiente e del territorio. Il corso  
promuove la tutela del territorio e 
dell’ambiente ed in particolare i metodi 
per il riciclaggio dei rifiuti mediante la 
prevenzione culturale e il sostegno alla 
informazione. Durata: 16 ore. Forma-
tori: Pane, Pollioso, Fusco, Caruso. 
Info: www.csvnapoli.it; tel. 081 
5628474 

 
Data: 17-24-31 Maggio  2011, 07-14-
21-28 Giugno 2011, 05-12-21 Luglio 
2011 ore 15,00/18,00 
Luogo: Napoli  - CSV - Centro 
Direzionale isola E1             
Evento: Corso di formazione  
“ Progettazione Europea ” 
Il corso di Progettazione europea della 
durata di 30 ore, si pone l’obiettivo di 
rendere i volontari in grado di cogliere 
le numerose opportunità che i bandi e i 
network internazionali offrono alle 
OdV, fornendo gli strumenti utili alla 
stesura di un progetto. Formatore: 
Francesco Gombia. Info: 
www.csvnapoli.it; tel. 081 5628474 

 
Data: 20-21-22 Maggio  
Luogo: Terme Vigliatore  (Messina), 
Hotel “Il Gabbiano”, via Marchesana 
Marina n.4  
Evento: 8° Convegno Nazionale Gio-
vani 2011 
“ I GIOVANI VOLONTARI E LA 
LEGALITÀ ”  
I temi trattati sono la Realtà Sociale e 
la Questione Morale utilizzando un  
approccio giuridico; Libertà e Questio-
ne Morale, Etica dell’Informazione  af-
frontati sotto l’aspetto educativo e  di 
comunicazione 
INFO: n.verde tel.800774733 Tel. 
N.090 9782343 – cell.349 6945978. 
Fax 090 9781385 Fax riserva 
090.9705376                 

 
Data: 23-30 Maggio 2011 ,  06-13-20-
27 Giugno 2011, 04-11 Luglio 2011 ore 
15,00/17,30 
Luogo: Napoli  - CSV - Centro 
Direzionale isola E1 
Evento: Corso di formazione  
“ Fotografia sociale ” 
La fotografia è uno strumento insosti-
tuibile per “fare memoria visiva” ed è 
indispensabile per comunicare idee e 
culture di singoli e comunità. Lo stru-
mento fotografico può essere un mez-
zo per raccontare e denunciare ingiu-
stizie sociali ma anche documentare 
gli aspetti positivi dell’agire volontario. 
Durata: 32 ore. Formatore: Antonio 
Alfano. Info: www.csvnapoli.it; tel. 081 
5628474 

 


