Giornata Internazionale del Volontariato
Con il patrocinio di:
Anno Europeo del Volontariato che promuove la cittadinanza attiva
Comitato per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Segretariato Sociale Rai
Roma, 5 dicembre 2011
Auditorium Conciliazione - Via della Conciliazione, 4

Il 2011 è un anno importante per il mondo del volontariato e del terzo settore: nell'anniversario
dei 150 anni dell'Unità d'Italia, quest’anno è stato designato dalla Commissione Europea
Anno Europeo del Volontariato che promuove la cittadinanza attiva.
“Il Volontariato è un fenomeno straordinariamente vasto, promotore di società civile
e fattore di crescita della coesione sociale. E’ una delle colonne portanti della società
italiana e della nostra democrazia; i nostri padri costituenti lo hanno valorizzato
nella nostra Costituzione.”
Per questo Forum Terzo Settore, Consulta del Volontariato presso il Forum, ConVol e
CSVnet hanno scelto il 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato, per realizzare un
momento d’incontro e di riflessione dedicato alle 40mila associazioni e ai milioni di volontari
che ogni giorno operano per il bene comune, individuano bisogni e offrono risposte.

PROMOTORI

www.forumterzosettore.it

Il Forum Nazionale del Terzo Settore è il principale soggetto di rappresentanza del
Terzo Settore italiano. Si è costituito il 19 giugno 1997 ed è parte sociale riconosciuta.
Vi aderiscono le 80 maggiori organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello – per
un totale di oltre 94.000 sedi territoriali - che operano negli ambiti del Volontariato,
dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della
Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale nel nostro Paese. Il Forum del Terzo Settore
ha quale obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle esperienze che le cittadine
e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità della
vita, delle comunità,attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale,
sussidiarietà e sviluppo sostenibile. Tra i suoi principali compiti: la rappresentanza sociale
e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni; il Coordinamento e il sostegno alle reti
interassociative; la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del
Terzo Settore.
Aderiscono al Forum: A.Ge., Acli, Acsi, Actionaid International, Ada, Adiconsum, Agci, Agesci, Ai.Bi., Aics,
Aism, Ambiente e Lavoro, Anbima, Ancc Coop, Ancescao, Ancos, Anffas, Anolf, Anpas, Ansi, Anteas, Apici,
Arci, Arcigay, Arci Ragazzi, Arci Servizio Civile, Asi Ciao, Associazione Santa Lucia, Auptel, Auser, Avis,
Cdo Opere Sociali, Cipsi, Cisp, Cnca, Cnesc, Cocis, Comunità di Capodarco, Comunità Emmanuel, Csi,
Ctg, Cts, Emmaus Italia, Enpa, Etsi Cisl, Evan, Fairtrade Italia, Federazione Scs – Cnos, FederConsumatori,
Federsolidarietà, Confcooperative, Fenalc, Fidas, Fimiv, Fish, Fitel, Fitus, Focsiv, Fondazione Ant Italia
onlus, Fondazione Exodus, Inas, Intersos, La Gabbianella, Legacoopsociali, Legambiente, Link 2007, MCL,
Misericordie d’italia, Mo.VI, Modavi, Moige, Movimento Consumatori, Pgs, Prociv Arci, Touring Club
Italiano, U.S.Acli, Uici, Uisp, Unpli

La Consulta del Volontariato nel Forum del Terzo Settore, è una sede di elaborazione, di
scambio di esperienze e di informazione, di approfondimento di problemi e di iniziative
comuni. È aperta alla partecipazione di altri centri e di associazioni di volontariato non
aderenti al Forum.
Vuole essere un punto di incontro, una “piazza” in cui soggetti di provenienza e di culture
diverse, accomunati dai valori della solidarietà e della gratuità propri del volontariato si
incontrano e si confrontano lavorando per la ricerca di nuove sintesi e di sviluppo di forme
di coordinamento. Partecipano 15 reti del volontariato.
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www.csvnet.it

www.convol.it

È il coordinamento dei centri di servizio per il volontariato. Nasce l’11 gennaio 2003 per
dare continuità e rafforzare l’esperienza del Collegamento Nazionale dei centri di servizio,
costituito nel 1999. Riunisce e rappresenta ad oggi 75 centri di servizio per il volontariato su
78 presenti in Italia con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione, lo scambio di esperienze
di competenze e di servizi fra i Centri, per meglio realizzarne le finalità istituzionali, nel
rispetto della loro autonomia . È strumento di collaborazione e confronto permanente per
le tematiche di impegno dei Centri. Fornisce servizi di formazione, consulenza, sostegno ed
accompagnamento ai CSV soci. CSVnet è governato dall’assemblea dei Soci, dal Consiglio
Direttivo e dal Comitato Esecutivo.
La Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato – ConVol
– è un organismo di coordinamento costituito nel 1991. Alla ConVol aderiscono 17 realtà
nazionali di volontariato, non ha scopo di lucro, ha fini esclusivi di solidarietà, è apartitica
ed aconfessionale, la sua struttura e i suoi contenuti sono democratici.
La ConVol ha lo scopo di: promuovere la cultura della gratuità, della solidarietà e della
cittadinanza attiva; informare, sensibilizzare ed orientare l'opinione pubblica sui problemi
che riguardano la lotta alla emarginazione, alla povertà, al disagio esistenziale e far
emergere le azioni unitarie capaci di rimuovere gli ostacoli che condizionano la dignità e
la qualità della vita di milioni di persone e delle loro famiglie; promuovere e monitorare
l’evoluzione della legislazione sociale nel Paese e nel contesto europeo, vigilando sulla sua
corretta applicazione, al fine di ottenere scelte che rispondano alle attese delle persone in
difficoltà materiali o relazionali; di promuovere il volontariato, il suo ruolo e le sue funzioni,
nel rispetto dell’identità degli altri soggetti sociali; di tutelare il volontariato rispetto a
comportamenti delle istituzioni e di qualsiasi altro soggetto non rispettosi del suo ruolo,
della sua funzione e dei suoi valori specifici; di favorire lo sviluppo di relazioni organiche
e continuative di collaborazione fra le organizzazioni di volontariato, fra queste e gli altri
attori sociali: pubblici, privati e del Terzo Settore.
Sono organi della ConVol: l’Assemblea, il Comitato di presidenza, i Collegi dei revisori dei
conti e dei probiviri.
Aderiscono alla ConVol: ACISJF, ADA, AI.BI., AICAT, ANOLF, ANTEAS, Arciragazzi , AVIS, Confederazione
Naz. delle Misericordie d’Italia, CoorDown, Federazione AVULSS, Federazione Naz. Società di San Vincenzo
De Paoli, G.V.V. - A.I.C. Italia, Legambiente Volontariato Verona Federazione Naz., Mo.V.I., SEAC, TAI

Programma
Ore 9:30 - Inizio dei lavori

I sessione – Il volontariato risorsa del Paese
Introducono e coordinano i lavori Giovanni Anversa e Daniela De Robert
Apre la banda musicale dell’ANBIMA - “I Leoncini d’Abruzzo”, Pescina
Saluti di Andrea Olivero, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore
Intervengono:
- Francesco Paolo Casavola, Presidente Emerito Corte Costituzionale
“Ruolo e prospettive del volontariato nell’Italia a 150 anni dall’Unità”
- Elsa Fornero, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Testimonianze di volontari
Appello del volontariato
Alla presenza del Presidente della Repubblica.

II sessione - Le sfide del volontariato
La storia siamo noi (Francesco De Gregori)
Legge Daniela Morozzi accompagnata dal sassofonista Stefano Cocco Cantini
Interviene Fulvio Conti, Professore di Storia contemporanea, Università di Firenze
“Volontariato e Unità d’Italia”

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO 2011

Dialoghi di Giovanni Anversa e Daniela De Robert con:
- Fausto Casini, Coordinatore Consulta del Volontariato presso il Forum
- Emma Cavallaro, Presidente ConVol - Conferenza permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato
- Stefano Tabò, Presidente CSVnet - Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato
- S.E. Mons. Giuseppe Merisi, Presidente Caritas Italiana
Discorso sulla Costituzione (Piero Calamandrei)
Legge Daniela Morozzi accompagnata dal sassofonista Stefano Cocco Cantini
Pranzo

III sessione – L’azione volontaria
Ore 13.45
Conduce: Daniela De Robert - Giornalista Rai
Blob di immagini di volontariato con musica
GIOVANI
- La parola ai giovani: Pina Marciano, Antonella Riccardo, Maruan Moussaifi, Simone Sallusti, Fabrice Zoro
- Progetto 18 Ius soli: proiezione del documentario - Gruppo musicale Rap
- Doppio scambio, doppia crescita: un’esperienza di alfabetizzazione degli anziani
INVECCHIAMENTO ATTIVO E SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE
- Proiezione del video Mariuccia, una vita per i matti di Monica Moretti
- Intervista a Michele Mangano
- Contributo video di Ascanio Celestini

Programma
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- Riccardo Giavarini, Volontario dell’anno
- Reading: Lettere senza frontiere dall’Accademia di Arte Drammatica
- Intervista a Silvia Stilli
DONNE
- Video clip Donne in Carriera di Angela Finocchiaro
- Intervista a Suor Eugenia Bonetti
- Intervista a Nunzia Coppedé
- Intervista a Claudia Firenze
- Intervista a Elisabetta Iannelli
PROTEZIONE CIVILE
- Immagini L'Aquila - Genova
- Video - intervista a Titti Postiglione e volontari della protezione civile
- Video: L’altra prigione, TG2 Dossier
ore 15.30
Teatro sociale - Fabio Cavalli della Fondazione Enrico Maria Salerno introduce il tema Dalle sbarre al palcoscenico.
Salvatore Striano interpreta Giovani criminali da J. Genet
ore 15.50
Conclusioni di Andrea Olivero, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore

Schede partecipanti
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■ Giovanni Anversa

■ Cooperativa Sociale "Il Grande Carro"

Giornalista e autore televisivo. Da oltre dieci anni opera nel servizio pubblico radiotelevisivo, firmando programmi
dedicati al sociale da "Ho bisogno di te" a "Diversi", da "La cronaca in diretta" a "La giornata particolare". Le
ultime stagioni televisive sono state segnate dal successo di "Racconti di vita", dedicata a personaggi di grande
rilievo nel mondo del volontariato e dell'impegno sociale. Dal 12 novembre 2011 conduce "Paese reale", in onda
il sabato mattina su Raitre, una nuova finestra in diretta sui temi di attualità che interessano da vicino i cittadini.

La Cooperativa sociale ”Il Grande Carro” nasce nel Novembre 1996 da un progetto di inserimento lavorativo di
utenti del Dipartimento di Salute Mentale della ASL RM/D. Si tratta, quindi, di una Cooperativa che vede tra
i propri soci persone “svantaggiate”, così come definite dalla legge 381/91, che in questo caso sono costituite da
utenti in trattamento presso le strutture dei D.S.M. La Cooperativa, fin dalla sua nascita, ha inserito con contratti a
tempo indeterminato “Soci svantaggiati” nei vari settori commerciali. Attualmente la compagine della Cooperativa
conta complessivamente 66 soci, nonché altre 26 unità di personale (non soci).

■ Daniela Morozzi

■ Salvatore Striano

È stata rubata al teatro dell'improvvisazione. Nel 1988 entra a far parte della Lega Italiana Improvvisazione Teatrale
(LIIT), prima come attrice e poi come insegnante e direttrice artistica.
Nel 2002 è stata un'insegnante teatrale nel reality show, Operazione Trionfo, condotto da Miguel Bosè e trasmesso
da Italia 1. Lavora anche come attrice cinematografica e soprattutto televisiva, diventando nota grazie alla serie tv
di Canale 5, Distretto di polizia, dove dal 2000 al 2010 ha interpretato il ruolo di Vittoria Guerra. È la testimonial
del video di promozione del volontariato prodotto da CSVnet

Dopo la dura esperienza del penitenziario minorile di Nisida, durante i lunghi anni trascorsi dietro le sbarre dell'Alta
Sicurezza di Rebibbia, Salvatore Striano incontra il Teatro. Sotto la guida di Fabio Cavalli impara a conoscere e
recitare Eduardo, Shakespeare, Genet. Libero con l'indulto nel 2006, intraprende una fulminea carriera di attore.
Anche il cinema si accorge di lui, debutta in Gomorra di Garrone, per poi lavorare con Abel Ferrara, Marco Risi,
Stefano Incerti. In televisione prende parte a numerosi sceneggiati. Attualmente è impegnato sul set del serial tv per
Canale 5 Il clan dei camorristi, in un ruolo di coprotagonista. Interpreta il personaggio di Bruto nell'ultimo film di
prossima uscita dei fratelli Taviani.

■ Stefano 'Cocco' Cantini
Stefano Cantini nasce nel ‘56 a Follonica. La sua prima esperienza musicale è nella banda cittadina; dopo la fase
propedeutica di formazione, delineatosi uno spiccato interesse jazzistico, sceglie il sassofono e si indirizza verso
percorsi musicali dedicati allo studio del suono e della sua evoluzione affrontando il jazz classico fino a forme di
sperimentazione più avanzata. Attualmente sta lavorando ad alcuni progetti sperimentali che vedono l’interazione
tra la musica, la poesia e la voce. Continua l’attività concertistica in Italia e all’estero con importanti musicisti ed
altri artisti, in varie formazioni

■ Fabio Cavalli - Centro Studi Enrico Maria Salerno
Da oltre dieci anni il Centro Studi Enrico Maria Salerno, diretto da Laura Andreini Salerno, svolge attività di
promozione della cultura teatrale nelle carceri. Fabio Cavalli guida la Compagnia dei Liberi Artisti Associati presso
la Casa Circondariale Rebibbia N.C. Ha portato in scena opere di Eduardo, Shakespeare, Giordano Bruno, Dante.
Il Teatro di Rebibbia - divenuto un vero e proprio teatro aperto alla città - ospita attualmente tre compagnie per
un totale di 100 detenuti-attori impegnati in percorsi di formazione e reinserimento nei diversi comparti dello
spettacolo. Il Teatro Eliseo e il Teatro Quirino hanno ospitato le Compagnie dei detenuti-attori che cominciano ad
esibirsi oltre le sbarre.
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■ Daniela De Robert

■ Ansa

Lavora come giornalista alla redazione esteri del Tg2. Attenta alle questioni sociali, ha realizzato servizi sulle
problematiche del disagio, della povertà, dei minori, dei paesi poveri, del mercato degli esseri umani, dello
sfruttamento sessuale, degli istituti di pena. Da oltre vent’anni opera come volontaria nel carcere romano di
Rebibbia. Ha pubblicato “Sembrano proprio come noi. Frammenti di vita prigioniera” (2006).

Agenzia italiana di informazione e tra le prime del mondo, ANSA è una cooperativa di 36 soci, editori e principali
quotidiani nazionali, nata con la missione di pubblicare e distribuire informazione giornalistica. Da oltre 60 anni
l'Agenzia mantiene un preciso obiettivo: la raccolta e la distribuzione di notizie con i criteri rigorosi di indipendenza,
imparzialità e completezza. Fornisce una copertura completa degli avvenimenti italiani ed esteri, grazie ad una
presenza capillare sul territorio che le consente di essere presente dove i fatti accadono e nel momento in cui
accadono. [www.ansa.it]

■ Banda musicale ANBIMA - I Leoncini d'Abruzzo
Seguendo le orme della celeberrima "Leonessa d'Italia" (1801), nel 1986 nasce il "Circolo Musicale Banda I Leoncini
d'Abruzzo" che ha portato in molte città della nostra Penisola e d'Europa la gioia, la tradizione e le musiche dei più
noti autori. Il circolo musicale è sorto sotto la guida del maestro Ezio Di Luzio e la presidenza del signor Antonio
Botticchio. Da circa otto anni è guidato e diretto dal M° Paolo Alfano. [www.leoncinidabruzzo.it]

■ Video
Le immagini proiettate sono tratte dai video:
• “18 IUS SOLI” - Documentario italiano. Regia di Fred Kuwornu. Anno: 2011. www.18-ius-soli.com
• ADA Nazionale – www.adanazionale.it/
• ANTEAS Milano - www.anteaslombardia.org
• “Le tre regole della vita” - Cortometraggio Ideato e realizzato dai ragazzi di Onna con AiBi per il “laboratorio di
cortometraggio” coordinato da Marco Chiarini e Stefano Saverioni.
• “Questo nostro mondo.” Video di AUSER in occasione della V festa della città che apprende. Anno 2010. www.
auser.it
• Riprese dell'Ufficio Stampa FOCSIV in occasione del Premio Internazionale del Volontariato 2011, conferito a
Riccardo Giavarini dell'ONG ProgettoMondo Mlal - FOCSIV, in Bolivia
• Video tratti dal progetto Dammi Spazio - www.dammispazio.org
I video sono stati montati da Schicchera Production, società di produzione audiovisiva nata nel 2009 e specializzata
in documentari e format tv. [www.schiccheraproduction.com]

■ Redattore sociale
Redattore Sociale è la prima Agenzia giornalistica quotidiana in Italia dedicata al disagio e all'impegno sociale. Nata
nel 2001 e edita dalla Comunità di Capodarco, è consultabile all'indirizzo www.redattoresociale.it, dove pubblica
un notiziario in abbonamento di circa 100 "lanci" al giorno e vari contenuti multimediali gratuiti. Redattore Sociale
organizza dal 1994 anche gli omonimi seminari di formazione per giornalisti (www.giornalisti.redattoresociale.it) e
il Premio L'anello debole (www.premioanellodebole.it) per i migliori audio e video su temi sociali.

■ Giornale Radio Sociale
Il Giornale Radio Sociale è una striscia informativa di tre minuti edita dal Forum del Terzo Settore e diffusa
quotidianamente "on line" su www.giornaleradiosociale.it Una web radio e un sito di informazione sociale
semplice e facilmente accessibile a tutti, con notizie, aggiornamenti e voci in presa diretta dall'associazionismo e
dal volontariato. Interviste, punti di vista sui fatti d'attualità, iniziative e news dal vasto e plurale mondo del terzo
settore, dal volontariato, dall'associazionismo, dalla cooperazione sociale, dalla solidarietà internazionale, dalla
finanza etica e dal commercio equo e solidale.

■ Il gruppo Vita
Dal 1994 persone e idee per il bene comune. «Tracciamo rotte per il bene comune». È la mission che VITA si è
data sin dalla sua nascita, nel 1994: concepire l'informazione come contributo reale alla costruzione di un'Italia
più giusta, attraverso un racconto nuovo, inedito, coinvolgente i volti, le energie e le innovazioni che nascono
all'interno dell'ampio mondo del non profit e della cooperazione sociale. E proporli come modelli generativi di una
società più giusta e a misura d'uomo. VITA non è solo un settimanale; è una content company nata da un patto
tra un gruppo di giornalisti e un gruppo sempre più folto di associazioni (oggi sono ben 65), che fanno parte del
comitato editoriale, per sostenere l'azione delle realtà sociali organizzate. [www.vita.it]

■ Studio Idea Comunicazione
Lo Studio Idea Comunicazione svolge attività di consulenza e progettazione, prevalentemente per le organizzazioni
non profit, nel settore della comunicazione, della raccolta fondi e delle relazioni pubbliche. Crede in una
comunicazione che sia un valore aggiunto e mai fine a se stessa, tesa a condividere contenuti e a sviluppare
consapevolezza. Propone soluzioni funzionali e senza effetti collaterali. [www.ideacomunicazione.it]

studio idea comunicazione
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