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CALENDARIO DIDATTICO  
 

Gli appuntamenti FQTS di gennaio e febbraio 2011  
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 tra terzo settore e istituzioni locali;  
strategie e strumenti.  
- Project Work . 
Intervengono : Massimo Campedelli, Nelly Sarlo. 
Info : Nunzia Coppedè: 0968.463568 - 3397844803 – 
calabria@fqts.org 

Venerdì 
4 marzo 
 
Sabato 
5 marzo 
 

Puglia  – Brindisi, Sa-
lone di Rappresen-
tanza della Provincia. 
Via A. De Leo 3 (cena 
e pernottamento dei 
partecipanti presso la 
Cittadella della Ricer-
ca  di Brindisi) 

Terzo seminario regionale: 
- Sviluppo, autonomia economica e finanziaria del 
Terzo Settore; 
- Prima Conferenza Regionale preparatoria degli 
Stati generali del Terzo Settore . 
Intervengono : Giuseppe Cotturri, Giusepe Ponzini. 
Info : Grazia Moschetti: 329.5441515 –
segreteria.fqts2puglia@gmail.com - puglia@fqts.org 

Sabato 
5 marzo 2011 
 

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

Quarto seminario regionale: 
- Sviluppo, autonomia economica e finanziaria del 
Terzo Settore (Le fondazioni di comunità) ; 
- Rendicontazione sociale, responsabilità colletti-
va. 
Intervengono : Giuseppe Cavaliere, Barbara Barbie-
ri. 
Info: sardegna@fqts.org 

Venerdì 
25 marzo 
9:30 – 19:00 
 
Sabato 
26 marzo 
9:00 – 13:00 

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

Quarto seminario regionale: 
- Fondazione per il Sud. Mission e ambiti di inter-
vento; processi di progettazione partecipata; la 
sfida delle fondazioni di comunità; 
- Project work. 
Interviene : Fabrizio Minnella 
Info : Raffaele Vitulli  328.6651179; Gianni Brienza 
348.3855292 - e-mail: basilicata@fqts.org 

Venerdì 
25 marzo 
 
Sabato 
26 marzo 
 

Puglia  – Lecce, Sala 
Conferenze della Pro-
vincia. Via Salomi 
(cena e pernottamen-
to dei partecipanti 
presso sede da defini-
re) 

Quarto seminario regionale: 
- Quali beni comuni da tutelare, curare, promuo-
vere?  
Intervengono : Gianfranco Viesti, Guglielmo Minervi-
ni. 
Info : Grazia Moschetti: 329.5441515 –
segreteria.fqts2puglia@gmail.com - puglia@fqts.org 

Venerdi’ 
01 Aprile 
9.30 - 19.00 
 
Sabato  
02 Aprile 
09.30 - 13.30 

Campania  - Napoli 
da definire 

Quarto seminario regionale: 
Prima Conferenza regionale preparatoria degli 
Stati generali del Terzo Settore: “ Rafforzamento 
delle reti di terzo settore a livello regionale e 
territoriale” 
Bisogni sociali,crisi economica e nuove povertà 
nel sud: “ L’esperienza del Reddito di cittadinanza” 
Le fondazioni di Comunità. Uno strumento di 
sviluppo del Terzo Settore al Sud: “ La Fondazione 
di Comunità Salernitana” 
Intervengono:  Giuseppe Cotturri, Adriana Buffardi, 
Giuseppe Cavaliere 
Info :  campania@fqts.org Luigi De Matteo 

 

 
E D I T O R I A L E  

Guardare più in là e 
più in profondità 
È un tempo particolarmente provocante, 
quello che stiamo vivendo. Eventi e av-
venimenti vicini e lontani, prospettive che 
sono nelle nostre mani ed altre che si 
muovono oltre noi, offrono al terzo setto-
re meridionale grandi possibilità di sen-
so. Faccio qualche esempio. 
Sul piano degli eventi, siamo a poche 
settimane dalla Conferenza Europea del 
Volontariato (Venezia, 31 marzo, 1 apri-
le) ed a pochi giorni dalla Giornata della 
Memoria e dell’Impegno per le vittime 
delle mafie, che Libera celebra il 19 mar-
zo a Potenza. Su quello degli avveni-
menti, partecipiamo con trepidazione di 
segno diverso alle notizie che giungono 
dal Mediterraneo, dove i giovani sono 
protagonisti di un processo di democra-
tizzazione, ed a quelle che arrivano dal 
Giappone, dove abbiamo intuito vite per-
sonali e di intere comunità stravolte in un 
attimo dall’onda dello tsunami. 
Il progetto FQTS ci invita a rilanciare 
l’attenzione sui beni comuni, beni visibili 
e “operabili” che esemplificano la possi-
bilità di impegno per l’interesse generale, 
nel Meridione e nel Paese, proprio men-
tre il welfare rischia di franare fragoro-
samente sotto i nostri occhi mandando in 
frantumi i diritti dei più deboli come le 
case spazzate via dall’onda anomala. 
Europa, diritti, cittadinanza, Mediterrane-
o, democrazia, solidarietà internazionale, 
legalità, beni comuni, bene comune, co-
munità corresponsabili… 
Le sfide che ci vengono poste sono trop-
po belle, grandi, provocanti, ricche di va-
lore e di senso, motivanti, perché le no-
stre organizzazioni si attardino ancora in 
difese di orticelli o in beghe corporative. 

Giovanni Serra 
Staff nazionale del progetto FQTS 

SOMMARIO 
1 Editoriale: 
 Guardare più il là e 

più in profondità 
 

1 Calendario didattico 
 

2/4 Voci ed esperienze 
dai territori 

 

3/5 Opportunità formative 
 

Lavori in corso nel seminario regionale in 
Sicilia – 25-26/02/2011 

 



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 
MEETING GIOVANI 
DONATORI 
Iniziativa nazionale della Fidas 
nell’Anno Europeo del Volontariato  
Meeting fra delegazioni di giovani dona-
tori di sangue italiani ed europei per 
promuovere il confronto sui sistemi tra-
sfusionali e la comunicazione sociale in 
Europa.  
La FIDAS (Federazione Italiana Asso-
ciazioni Donatori Sangue) nel Meeting 
Giovani che si terrà a Matera dal 18 al 
20 marzo, ha dedicato tutta la manife-
stazione a questo tema. “Giovani volon-
tari, cittadini d’Europa”, il fil rouge che 
legherà insieme le giornate del meeting, 
durante il quale i nostri giovani saranno 
chiamati ad essere protagonisti “nel per-
corso della solidarietà”, “ad inserirsi nella 
vita associativa”, a “testimoniare il pro-
prio impegno nel sociale”, a “crescere 
come persone e come volontari”. 
Per testimoniare il legame con l’Europa e 
la necessità di una cooperazione fra gli 
stati membri, sono stati invitati al 
Meeting il Commissario Europeo alle po-
litiche giovanili Andreaoulla Vassilliu e il 
Vice presidente del parlamento Europeo 
Gianni Pittella. Saranno, inoltre presenti, 
il Presidente della Federazione Interna-
zionale Donatori Sangue, Niels Mikkel-
sen e il Presidente del Comitato Interna-
zionale Giovani Donatori, Marijana Fedo-
roff. 
 
Napoli 
FILI INTRECCIATI 
Costruire la rete del volontariato 
Telefono Amico Napoli, Auser Campa-
nia, Cam Telefono Azzurro, Univoc Na-
poli, La Nuova Solidarietà, Arcigay Anti-
noo, Afasp, Arcobaleno, grazie al proget-
to “Fili intrecciati”che rientra nel pro-
gramma di sostegno alle reti del CSV 
Napoli “Le reti della solidarietà”, si in-
trecciano per la creazione di un raccordo 
provinciale delle associazioni che, pur 
con modalità operative differenti, ponga-
no l’ascolto ed il sostegno del disagio 
individuale al centro dei propri interventi 
migliorando i servizi alla cittadinanza. Le 
associazioni parteciperanno insieme 
all’individuazione delle organizzazioni 
locali e provinciali che forniscono sportel-
li di informazione e/o ascolto telefonico. 
Risultato dell’azione sarà la 
creazione di un database 
che si renderà disponibile su 
un sito web dedicato, per 
offrire ai cittadini un servizio 
di orientamento alle help 
lines presenti sul territorio. 
Aree di intervento: minori e 
giovani, anziani, donne, 
extracomunitari, tutela dei 
diritti civili, prevenzione e 
recupero della 
emarginazione, salute, 
psichiatria, solitudine.  
Info: filintrecciati@gmail.com  

 
Napoli 
PEEPUL 
Un progetto che aiuta i disabili 
“Un gradino di solidarietà”, il progetto 
promosso dall’associazione Peepul si 
propone di migliorare la qualità dei servi-
zi per i diversamente abili, attraverso il 
superamento delle barriere architettoni-
che e sensoriali. Un percorso che tende 
alla sensibilizzazione sulla tematica della 
progettazione  accessibile degli spazi 
privati aperti al pubblico, e dall’altro 
l’individuazione delle strategie più 
opportune ed incisive da attivare per as-
sicurare il rispetto degli obblighi normati-
vi circa il superamento delle barriere ar-
chitettoniche. 
Info: www.peepul.it, info@peepul.it, Tel. 
081 0122464 
 

Cagliari 
Cagliari sotterranea 
Una visita guidata agli scavi archeo-
logici 
Domenica 06 febbraio l'Associazione 
"Amici di Sardegna ONLUS", ha orga-
nizzato una visita guidata presso l'orto 
dei Cappuccini e alla cisterna romana di 
Vico Merello I, in collaborazione con il 
gruppo Specus. La visita della durata di 
due ore circa, ha permesso ai parteci-
panti provvisti di un abbigliamento ade-
guato, delle scarpe antiscivolo e di una 
torcia elettrica, di visitare una parte sot-
terranea della città di Cagliari. 

 
Cagliari 
MEDIAZIONE 
E CONCILIAZIONE 
La proposta del Meic per una società 
più solidale 
Venerdì 11 febbraio a Cagliari si è tenuto 
il 2° Convegno Bachelet “Mediazione e 
conciliazione: per una società più solida-
le”. L’evento, organizzato dal Movimento 
Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) 
di Cagliari, dall'Università degli Studi di 
Cagliari e dalla Pontificia Facoltà Teolo-
gica della Sardegna, il convegno ha af-
frontato il tema del valore sociale della 
mediazione e della conciliazione nel dirit-
to civile. 
 
Domusnovas (CI) 
La Crisalide 
Un progetto di animazione per i ra-
gazzi e giovani 
Si è svolta il 17 febbraio 2011, presso 
l'Aula consiliare del Comune di Domu-
snovas, la presentazione del Progetto 
"La Crisalide - Il paese si fa giovane". Il 
Progetto, promosso dall'Associazione 
Lavoratori Cattolici (ALC Onlus) in colla-
borazione con il CSV Sardegna Solidale 
e con il Comune di Domusnovas, si ri-
volge ai ragazzi ricompresi tra i 10 e i 15 
anni al fine di sensibilizzarli alla preven-
zione di condotte antisociali. Numerose e 
diversificate le attività in programma, fi-
nalizzate a sviluppare il protagonismo 
positivo dei ragazzi: laboratori, attività 
ludico-sportive-ricreative, visione di film, 
seminari di studio, dibattiti, giochi di 
gruppo e visite guidate. 
 
Macomer (Nu) 
IMMIGRATI: QUALE 
INTEGRAZIONE? 
Incontro-dibattito con il responsabile 
Libera Calabria 
Si è svolto il 23 febbraio 2011, a Maco-
mer, l'incontro-dibattito sul tema "Immi-
grati: quale integrazione?" con Don Pino 
De Masi, parroco di Rosarno (RC) e Vi-
cario Generale della Diocesi Opido-
Palmi, collaboratore di Libera Calabria. 
L’incontro è stato promosso da Libera 
Sardegna in collaborazione con il CSV 
Sardegna Solidale. 
 
Donigala Fenugheddu (Or) 
RETI, CONCERTAZIONE, 
PROGETTAZIONE 
Un seminario per la formazione per i 
formatori del volontariato 
Si è svolto il 12 e 13 febbraio 2011, 
presso il Centro di spiritualità delle Suore 
Giuseppine di Donigala Fenugheddu 
(OR), il secondo seminario della “forma-
zione di eccellenza”, il corso di formazio-
ne per formatori promosso dal CSV Sar-
degna Solidale. 
I 20 partecipanti hanno lavorato sul tema 
“Contesti organizzativi e tipologie di pro-
gettazione sociale. Reti e concertazione 
territoriale”, accompagnati dai formatori 
dell'Università della Strada del Gruppo 
Abele di Torino. 



Lecce 
WEB E NON VEDENTI 
L’iniziativa coraggiosa di uno studen-
te 
Vincenzo Rubano è uno studente 
della classe 3A dell’Istituto Costa di 
Lecce, è un non vedente, e si è 
stancato di un assurdo pregiudizio 
tra la gente, secondo cui chi è 
sprovvisto dell’uso della vista non 
possa utilizzare il computer ed il web 
o, addirittura, imparare a program-
mare in linguaggi informatici evoluti. 
Ha quindi approfittato della famosa 
campagna "M’illumino di meno" con-
dotta dalla trasmissione "Caterpillar" 
di Rai Radio 2 per lanciare la sua 
personale battaglia denominata 
"M’illumino di meno …ma ci vedo di 
più!". 
Venerdì 18 febbraio, mentre in tutta 
Italia qualcuno ha spento qualcosa 
per aderire simbolicamente alla gior-
nata del risparmio energetico, Vin-
cenzo ha, al contrario, "acceso" una 
pagina web contenente un questio-
nario rivolto alle persone non vedenti 
e ipovedenti con alcune domande 
relative al loro rapporto con l’uso del-
le nuove tecnologie. Giovedì 17 feb-
braio, Massimo e Filippo (i conduttori 
della trasmissione Caterpillar), han-
no parlato in diretta di questa inizia-
tiva. 
Info: 
www.gpace.net/milluminodimeno.  

Messina 
ECONOMIA 
SOLIDALE 
E SVILUPPO 
Svolto il terzo 
appuntamento per i 
“quadri” siciliani 
Si è svolto a Messina,  il 25 
e 26 febbraio, il 3° 
seminario regionale del 
progetto formativo per i 
Quadri del Terzo Settore 
siciliano. Molto interessanti 
e apprezzati gli interventi dei relatori. In 
particolare Gaetano Giunta ha relaziona-
to su “I sistemi e i distretti dell’economia 
solidale” presentando il Distretto Sociale 
Evoluto, realizzato  attraverso una Fon-
dazione di Comunità, che mette insieme 
diversi attori sociali pubblici e privati. Si 
tratta di un’esperienza che si è sviluppa-
ta nel corso degli anni nell’area dello 
Stretto di Messina e che ha permesso di 
sperimentare percorsi innovativi di svi-
luppo del territorio a partire da processi 
di coesione sociale. 
Guido Signorino, docente di economia 
presso l’Università di Messina, si è sof-
fermato su “I beni comuni come fattore di 
sviluppo”, evidenziando il ruolo economi-
co (e politico) del Terzo Settore ed il 
concetto di “beni comuni” nell’ottica eco-
nomica; mentre Daniele D’Alessandro, 
docente di Diritto Amministrativo presso 
l’Unical, ha illustrato l’evoluzione legisla-
tiva in tema di beni pubblici, beni privati 
di interesse generale e beni comuni, af-
frontando il ruolo del Terzo Settore e del-
le comunità locali nella tutela dei beni 
comuni anche alla luce della modifica 
dell’articolo 118 della Costituzione. 
Giuseppe Montemagno – Arci Gela 
 
Cabras (OR) 
GLI SCHIAVI DI ROSARNO 
Confronto promosso da Libera e CSV 
"Gli schiavi di Rosarno: le mafie e lo 
sfruttamento degli extracomunitari" è il 
tema dell'incontro-dibattito che si è tenu-
to il 24 febbraio 2011, presso l'aula ma-
gna della Scuola media di Cabras (OR). 
L’incontro è stato organizzato da Libera 
Sardegna i collaborazione con il CSV 
Sardegna Solidale. 

 
Tempio Pausania (OT) 
EDUCARE ALLA LEGALITÀ 
E AI DIRITTI DI 
CITTADINANZA 
Incontro con gli studenti di un Liceo 
Classico 
Si sono svolti il 25 febbraio 2011, presso 
il Liceo Classico "G.M. Dettori" e presso 
l'aula consiliare del Comune di Tempio, 
gli incontri con Suor Carolina Iavazzo sul 
tema "Educare alla legalità e ai diritti di 
cittadinanza". Gli incontri sono stati pro-
mossi da Libera Sardegna e dal CSV 
Sardegna Solidale. 
 
Tramatza (Or) 
BENI COMUNI AMBIENTALI 
E SOCIALI 
Svolto il terzo seminario FQTS2 in 
Sardegna  
Il progetto FQTS2 in Sardegna è arrivato 
al suo terzo seminario. 
Il seminario è stato condotto nella prima 
parte della giornata dalla Tutor Paola 
Lazzarini che, dopo aver aggiornato i 
partecipanti sull’andamento del progetto 
e illustrato i contenuti della cartella distri-
buita, ha coinvolto i partecipanti in un 
lavoro condiviso di Project Work. 
L’individuazione di un bene comune sul 
quale ragionare e proporre eventuali i-
dee progettuali è stato il filo conduttore 
del Project Work e a tal fine i partecipanti 
si sono suddivisi in due gruppi, uno dedi-
cato alla tematica ambiente e cultura e 
l’altro che affrontava l’argomento più 
prettamente sociale. 
Dopo una breve pausa pranzo si è svolto 
l’intervento del Professor Renato Briganti 
dell’Università di Napoli che ha presenta-
to ai partecipanti la sua relazione dal tito-
lo “Dai beni comuni ambientali e culturali, 
ai beni sociali per i quali è necessaria la 
cooperazione dell’intera comunità per 
produrli e conservarli”. 

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. 



Oristano 
CONSUMA RESPONSABILE 
Seminario dell’OSVIC rivolto ai giova-
ni dai 10 ai 16 anni 
Si è svolto il 19 febbraio 2011 a Oristano 
presso l’Hospitali Sancti Antoni il semi-
nario “Consuma Responsabilmente: ri-
sparmia inGiustizia” proposto dall'OSVIC 
di Oristano e rivolto ai giovani delle scuo-
le (alunni tra i 10 e i 16 anni), con le fina-
lità di renderli più sensibili alle differenze 
tra Nord e Sud del Mondo e di informarli 
sull’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio (OMC) e sui principi su cui si ba-
sa un’economia di giustizia. Altri temi af-
frontati sono stati i seguenti: il Commer-
cio Equo e Solidale e i temi a esso corre-
lati (finanza etica, Km 0, sviluppo soteni-
bile, ecc). 
 
Matera 
ECONOMIA SOCIALE 
E BENI COMUNI 
Svolto il terzo seminario  FQTS2 in 
Basilicata 
Si è svolto  a Matera , c/o l’Hotel Nazio-
nale,nei giorni 11 e 12 febbraio 2011 il 
terzo incontro del FQTS 2. Anche per 
questa occasione la partecipazione è 
stata aperta a operatori delle organizza-
zioni regionali di Terzo Settore  in qualità 
di auditori. La prima parte della giornata 
di venerdì è stata completamente dedi-
cata all’esposizione da parte di  Gaetano 
Giunta Pres. Ecosmed , del progetto Or-
cinus Orca realizzato nel messinese, es-
sendo il tema della giornata Crisi eco-
nomica e welfare locale: dai beni comuni 
ambientali e culturali a quelli sociali.  
Nel pomeriggio il Presidente Consorzio 
coop. soc. La Città Essenziale di Matera,  
Pino Bruno , ha illustrato come  le forme 
di economia sociale attraverso percorsi 
di sussidiarietà sono applicati quotidia-
namente alle attività del Consorzio . 
La mattinata di sabato 12  febbraio  è 
stata invece utilizzata in parte  per la di-
scussione sul Project Work e, successi-
vamente, la D.ssa  Rossella Tarantino  
della Regione Basilicata  referente pro-
getto Visioni Urbane, ha illustrato come 
attraverso fondi europei, cinque siti di-
smessi in altrettanti comuni della Basili-
cata, appartenenti alla pubblica ammini-
strazione, stanno diventando centri di 
eccellenza per attività di promozione cul-
turale e sociale gestita da associazioni 
locali. 

 
 

OPPORTUNITÀ FORMATIVE  
 

Data: dal 22 febbraio al 19 aprile  
2011 ore 15:30- 18:30 
Luogo: Messina , c/o la sede 
dell’AUSER via Sant'Ubaldo n. 3  
Evento: Corso di Formazione  
Corso per stranieri di prepa-
razione all'assistenza domici-
liare   
Presentazione:  
Il Corso nasce su iniziativa dell'Auser, 
del Cesv e della Cgil di Messina, in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Salute Mentale Messina Sud. La par-
tecipazione è gratuita. Si prevedono 8 
incontri di tre ore ciascuno, ogni mar-
tedì, dalle 16.30 alle 19.30. 
Per informazioni; 090.884531 
/090.67828214 

 
Data:  dal 22 febbraio al 3 maggio  
2011 
Luogo:  Gallipoli  (LE) - sede del 
Presidio ospedaliero 
Evento: Corso di formazione 
“La cultura della solidarietà a 
sfondo socio-sanitario ” 
Presentazione 
L’Avulss di Gallipoli, che già da undici 
anni svolge il corso nella sede del 
presidio ospedaliero, è una 
associazione libera e autonoma di tutti 
i cittadini che, interpretando le diverse 
situazioni culturali, professionali, 
sociali, politiche, alla luce dei principi 
cristiani, si mettono soprattutto a 
servizio degli ultimi, sia direttamente, 
sia intervenendo nelle realtà socio-
sanitarie. Sono previste anche 
esperienze residenziali. 
Info : 0833-270563. 

 
Data: 2-9-16-23-30 Marzo  2011 - 6-
13-20 Aprile 2011 ore 15/18 
Luogo: Napoli - CSV - Centro 
Direzionale isola E1 
Evento: Corso di formazione  
“ Public Speaking ” 
Presentazione: 
Il mondo delle OdV e’ caratterizzato da 
occasioni di “apertura al pubblico”. 
L’attitudine personale e la conoscenza 
dell’argomento spesso non sono stru-
menti sufficienti per  ottenere una co-
municazione efficace: ser-
ve,invece,padroneggiare i principi psi-
cologici e tecnici dell’ars oratoria. 
Info : www.csvnapoli.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: 3 Marzo  2011 ore 17,30 
Luogo: Napoli - Cappella Pignatelli, 
Largo Corpo di Napoli 
Evento: meeting  
 “La Fondazione di Comunità 
del Centro Storico di Napoli 
incontra le Associazioni per 
Anziani ” 
Presentazione: 
L’incontro prevede la presentazione 
della Fondazione e un momento di a-
scolto dedicato alle esigenze delle As-
sociazioni  che si occupano degli an-
ziani nel territorio del centro Storico di 
Napoli nonché alle potenziali modalità 
di interazione tra le Associazioni e la 
Fondazione. All’incontro saranno pre-
senti: Adriano Giannola, Giuseppe De 
Stefano e Mario Massa. 
Info : Info@fondcomnapoli.it; Tel. 081 
4201125.   

 
Data: dal 4 all’8 marzo  2011ore 
15:30- 18:30 
Luogo: Messina , c/o CESVMessina 
via La Farina 
Evento: Corso di formazione  
“Costituire e Gestire 
un’Associazione di Volonta-
riato ” 
Presentazione:  
Il corso, di 24 ore,  è promosso dal 
CESV Messina ed ha come obiettivo 
quello di promuovere l’acquisizione di 
conoscenze in materia amministrativa 
e gestionale e di trasferire  strumenti 
strategici ed operativi nel campo della 
raccolta fondi da privati. 
Intervengono i docenti Alba Frandina, 
Elio Azzolina, Ernesto Pulvirenti  
(090.6409598.  www.cesvmessina.it) 

 
Data: 
6 marzo 2011  nel comune di Lanusei  
12 marzo 2011  nel comune di Maco-
mer  
13 marzo 2011  nel comune di Bono  
27 marzo 2011  nel comune di Isili 
Luogo: Lanusei, Macomer, Bono, 
Isili  
Evento: Manifestazione 
“ Le Piazze della Solidarietà - 
Pianta un Seme. Scegli di es-
sere un volontario ” 
Presentazione: 
L’Unione Europea propone il 2011 
quale Anno Europeo del Volontariato. 
Lo slogan europeo è “Volunteer! Make 
a difference.” (Volontari! Facciamo la 
differenza.), e in Sardegna – che par-
teciperà attraverso il CSV Sardegna 
Solidale - è stato adattato così “Volun-
teer! Make a difference …e lasciamo 
un seme!”. Il riferimento è all’iniziativa 
“Le Piazze della Solidarietà”, che ve-
dranno le associazioni di volontariato 
incontrarsi, proporre, programmare, 
animare, da vere protagoniste del pro-
prio territorio, e che lasceranno in ogni 
piazza, quasi un “pegno di impegno”, 



una pietra o un seme. Le Piazze della 
Solidarietà programmate in circa 40 
Comuni dell’Isola hanno uguale ca-
denza e metodologia, ma certamente 
diversa realizzazione: ogni territorio ha 
la sua diversità e la esprime come 
meglio ritiene; l’insieme di queste di-
versità produce sinergia e, più ancora, 
armonia. 
Info : www.sardegnasolidale.it 

 
Data: 7 marzo 2011 - ore 10:00  
Luogo: Cagliari ; Castello San Michele,  
via Sirai 
Evento: Seminario Confcooperative 
Federsolidarietà Sardegna 
“ Lavoro, mercato e impresa: 
quali prospettive nel futuro 
della cooperazione sociale ?” 
Presentazione: 
Il seminario, organizzato da Confcoo-
perative Federsolidarietà sardegna, si 
inserisce nel novero delle manifesta-
zioni che Federsolidarietà nazionale 
pone in essere nel percorso di costitu-
zione del Libro Bianco per 
l’inserimento lavorativo. Si tratta di un 
appuntamento importante e sarà 
l’occasione per fare il punto della si-
tuazione e capire verso quale direzio-
ne orientare il contributo che la coope-
razione sociale regionale può dare in 
materia di politiche sociali e di politiche 
attive del lavoro in Sardegna. 
All’incontro, che sarà coordinato da 
Andrea Fora di Confcooperative Sar-
degna, parteciperà l’Assessore al La-
voro della Regione Sardegna France-
sco Manca oltre al Presidente Nazio-
nale di Confcooperative Federsolida-
rietà Giuseppe Guerini e il Presidente 
di Confcooperative Federsolidarietà 
Sardegna Francesco Sanna. 
Info : 070402278 - 
federsolidarieta.sar@confcooperative.it  

 
Data: 9 marzo  2011 ore 9.30 
Luogo: Palermo , Aula Magna “Li Don-
ni” Facoltà di Economia  
Evento: Seminario  
“Diritti Umani e Migranti nel 
Mediterraneo? ”  
Presentazione:  
Il ciclo dei seminari è organizzato da  
“Cooperazione Senza Frontiere”. 
Per informazioni Giulio Raimondo tel 
389.5883290  e –mail cooperazione-
senzafrontiere@gmail.com 

 
Data: 10 marzo  2011 
Luogo: Gela, c/o l’Istituto Comprensivo 
“Quasimodo”  
Evento: Seminario  
“La famiglia in crisi: 
un’opportunità di cambia-
mento? ”  
Presentazione:  
L’incontro rientra all’interno del proget-
to “Centro per la famiglia” promosso 
dall’AUSER di Caltanissetta in collabo-
razione con il Circolo ARCI di Gela e 
l’AUSER di Niscemi con il sostegno 
delle fondazioni bancarie e dei Centri 
Servizi Volontariato della Sicilia. 

Relatori saranno la dott.ssa Maria Cin-
zia Mantegna, mediatrice familiare del 
servizio “Spazio neutro” del Comune di 
Palermo, ed il dottor Carmelo Marti-
nes, psicologo e psicoterapeuta.    
 

 
Data: 11 Marzo  2011 -11 Aprile 2011 
ore 14,30/18,30 
Luogo: Vico Equense (NA) - Hotel 
Aequa, via Filangieri n.51 
Evento: Corso di formazione  
 “Gruppo di lavoro 
nell’organizzazione e nelle 
reti del Volontariato ” 
Presentazione: 
Il percorso intende offrire l’opportunità 
di realizzare il confronto e la riflessione 
su diversi tipi e stili di organizzazione e 
conduzione dei gruppi di lavoro nei 
differenti contesti operativi, per analiz-
zare i problemi e le difficoltà legate alla 
gestione dei gruppi di lavoro. 
Info : www.csvnapoli.it  

 
Data: 15 marzo  2011 - dalle ore 15:00 
alle ore 20:00 
Luogo: Andria  (BAT), presso 
Parrocchia Sant’Agostino - piazza 
Sant’Agostino, 10 
Evento:Corso di formazione  
“ Corso gratuito rivolto a 20 
partecipanti per edizione ” 
Presentazione 
Il corso “Primo Soccorso” consisterà in 
una serie di informazioni utili relative 
alle azioni da compiere nel caso una 
persona sia colpita da un malore o sia 
coinvolta in un incidente. Si tratta di 
poche e semplici procedure che 
consentono spesso di preservare la 
vita di un infortunato, di migliorarne le 
condizioni generali, o di evitarne il 
peggioramento, in attesa dei soccorsi 
qualificati e dotati della giusta 
strumentazione. Il corso prevede 
lezioni teoriche affiancate da attività 
pratiche. 

 
Data: 16 marzo  2011 – ore 18:00 
Luogo: Lecce , presso il CSV Salento 
in via Gentile 1. 
Evento: Seminario formativo 
“Creazione e gestione di un ufficio 
stampa” 
Presentazione 
Il seminario intende illustrare modalità 
e prassi in base alle quali 
un'Organizzazione di Volontariato può 
organizzare un proprio Ufficio stampa. 
Saranno trattati, in particolare, i 
seguenti argomenti: il comunicatore 
sociale come agente del 
cambiamento; le attività principali di un 
ufficio stampa; il comunicato stampa; i 
diversi eventi e il ruolo dell'ufficio 
stampa; la conferenza stampa e le 
attività correlate. 
Relatrice: dott.ssa Serenella Pascali. 
Info : tel 0832.392640; 
segreteria@csvsalento.it  

 
 
 

Data: 24-31 Marzo  2011, 07-14 Aprile 
2011 ore 15/18,30 
Luogo: Napoli - CSV - Centro 
Direzionale isola E1 
Evento: Corso di formazione  
“ Tecniche e principi di 
People Raising ” 
Presentazione: 
Il corso intende rendere autonome le 
OdV nelle attivita’ della ricerca di vo-
lontari, promuovendo un approccio 
strategico al reperimento delle risorse 
umane, avendo chiare quali funzioni 
essi possono svolgere e con quali mo-
dalità organizzative. 
Info : www.csvnapoli.it 

 
Data: dal 29 marzo  2011 ore 15:30- 
18:30 
Luogo: Torregrotta  (ME), c/o la sede 
dell’AVULSS 
Evento: Corso di formazione  
“La Progettazione Partecipa-
ta” 
Presentazione:  
Il corso della durata di 27 ore ha come 
obiettivo  quello di far conoscere i mo-
delli della progettazione sociale parte-
cipata e le conseguenti implicazioni 
nell’attività di volontariato. Il corso pre-
vede attività laboratoriali di sperimen-
tazione. 
Intervengono Carmela Catania e Anna 
Maria Passaseo 
(Informazioni: tel. 090.6409598.  
www.cesvmessina.it) 

 
Data: entro il 31 marzo  2011 
Luogo: Palermo , c/o Associazione 
“Volere Volare” via Antonio Veneziano, 
100 
Evento: Corso di formazione  
“La progettazione sociale e 
lavoro di rete "   
Presentazione:  
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo 
corso di formazione "progettazione 
sociale e lavoro di rete". 
Per info e prenotazioni contattare ass-
volerevolare@libero.it 
Le iscrizioni scadono il 31/03/2011 
Il corso avrà inizio il 02/04/2011 

 
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 

 
 


