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 Editoriale  

 

Una Newsletter per la lotta alla povertà! 
 
Permettetemi di ringraziare tutti i soci che hanno rinnovato la fiducia nel rieleggermi come presidente. 
Ringrazio anche Letizia Cesarini Sforza che in questi ultimi tre anni è stata Vice-presidente di Eapn e ha 
contribuito, insieme a Vito Telesca (membro del gruppo europeo strategie) a dare visibilità e contenuti al 
rafforzamento della Rete Europea di Lotta alla Povertà (EAPN) in un periodo di forte crisi, non solo 
economica, ma di crisi dei valori e dei principi basilari della costruzione europea. Non è stato facile in 
questi ultimi tre anni: le rigidità riscontrate a livello degli Stati membri le abbiamo incontrate anche nel 
rapporto con le reti europee e nazionali. L’allargamento non è compiuto e la crisi ha accentuato le 
differenze culturali e politiche: come non ricordare che in Ungheria le persone in povertà vengono 
arrestate per accattonaggio, ed è in costruzione un muro di separazione lungo tutto il confine con la 
Serbia! È l’esempio più tragico di un presente nel cuore dell’Europa. Ovviamente non dimentico la 
tragedia umanitaria nel Mediterraneo, di cui abbiamo parlato nell’Assemblea annuale. 
Ringraziamenti particolari vanno a Massimo Crucioli, storico animatore della delegazione italiana 
all’Assemblea fondativa di EAPN e che da quest’anno lascia il Direttivo di Cilap, ma con il quale 
continueremo a confrontarci. 
Grazie anche a Vincenzo Picardi che ha avuto l’idea di aprire la pagina facebook del Collegamento 
italiano di lotta alla povertà. 
Questi mesi hanno visto il CILAP rientrare nei tavoli di confronto con il Ministero: Piano Operativo 
Nazionale per l’inclusione sociale, Piano Operativo Nazionale di lotta alla Povertà e all’esclusione 
sociale. Una condizione ex-ante posta dalla Commissione europea all’Italia: i Piani devono essere 
costruiti con il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. E quindi anche dalla rete 
nazionale di EAPN. 
Per quanto ci riguarda il nostro contributo sarà apportato sentendo le nostre associate, ascoltando i 
feedback dei nostri partner, pubblicando sia sul sito, sia sulle pagine dei social quello che secondo noi 
possono essere i miglioramenti dei Piani e soprattutto della loro implementazione. Chiedo a chi legge i 
nostri testi di darci il suo contributo, di farci sapere cosa ne pensa, di inviarci informazioni e notizie sulle 
sue attività. Non sempre è possibile organizzare riunioni di confronto. Siamo una rete nazionale che si 
autofinanzia e non sempre riusciamo a garantire il rimborso spese a chi partecipa. Ci vengono incontro i 
social, le mail, i telefoni, attraverso i quali poterci confrontare, così come abbiamo fatto negli ultimi tempi. 
Arrivederci a settembre! 
Nicoletta Teodosi, presidente 
 

 
 

 In evidenza! 

 

Assemblea Cilap: eletto il direttivo e rieletta la presidente Nicoletta Teodosi. Appello a 
Renzi per accogliere i migranti e scongiurare il fallimento della Grecia. 
L’assemblea del CILAP si appella al Presidente Renzi, all’Alto Rappresentante della Politica estera 
europea Mogherini e a tutti i Capi di Governo europei, affinché vengano attuate al più presto tutte le 
misure necessarie per fermare le stragi nel Mediterraneo, costruendo una politica estera comune 
riguardante l’accoglienza. Si chiede con urgenza un cambio radicale dell’attuale politica economica 
europea, gestita dallo strapotere dei mercati finanziari, per scongiurare il fallimento della Grecia. 
Roma, 22 giugno 2015 - “L’Europa è a rischio di chiusura. Gli egoismi degli Stati nazionali, il 
respingimento dei migranti alle frontiere, le politiche economiche restrittive di austerità, lo 
smantellamento del welfare, la perdita del lavoro e l’aumento della povertà sono le facce più 
drammatiche di questa crisi che rischia di smantellare quanto abbiamo costruito in tutti questi 
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anni per avere un’Europa unita. Un duro attacco alla coesione sociale di un popolazione che aveva 
sognato e sperato di abitare una casa comune, non solo per i cittadini degli Stati membri, ma aperta e 
inclusiva ad altri popoli, con cui condividere la ricchezza delle culture e delle differenze. Con l’obiettivo di 
realizzare una società che trovasse nell’abbattimento delle frontiere la vera opportunità di costruire 
forme di governance partecipata, che è stata elemento peculiare dei principi fondanti di questo lungo 
percorso, l’Unione europea, nata per garantire non solo l'equilibrio tra gli Stati, ma anche per assicurare 
soprattutto politiche di solidarietà sociale volte all’integrazione, allo “sviluppo”, alla tutela dei beni comuni 
e al rispetto dei diritti umani, innanzitutto, prima dei diritti di cittadinanza. 
Questa la dichiarazione finale dell’assemblea dei soci del CILAP – Collegamento Italiano di Lotta Alla 
Povertà – sezione nazionale di EAPN – European Anti Poverty Network -, svoltasi a Roma il 20 giugno 
2015, che da oltre 20 anni è impegnata sia in azioni di inclusione sociale a partire dal basso, con il 
coinvolgimento di reti e organizzazioni locali, sia intervenendo direttamente in sede di politica europea 
contribuendo alla formazione e alla programmazione degli interventi sociali. 
Nella Giornata Mondiale del Rifugiato, quando la società civile si mobilita con “FERMIAMO LA STRAGE 
SUBITO!” l’Assemblea del CILAP oltre ad aderire ufficialmente alla manifestazione, attraverso questa 
dichiarazione si appella al Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, all’Alto rappresentante della 
Politica estera europea Federica Mogherini e a tutti i Capi di Stato e di Governo europei, affinché 
vengano attuate al più presto tutte le misure necessarie per fermare le stragi nel Mediterraneo, 
costruendo una politica estera comune riguardante l’accoglienza, coerente con i principi umanitari con 
cui nasce l’Unione europea. In particolare: il riconoscimento ai migranti - in fuga dalle guerre, dalla fame 
e dallo sfruttamento - dell’accesso, del transito e della libera circolazione in tutta l’area europea. Siamo 
contrari all’elevazione di nuovi muri, spettri del passato che credevamo ormai sconfitti, come ad esempio 
sta decidendo l’Ungheria al confine con la Serbia, e al blocco dei migranti alle frontiere come stanno 
facendo la Francia, l’Inghilterra e altri paesi. Così come samo contrari alla demonizzazione, in nome 
della “sicurezza”, delle minoranze, come ad esempio i Rom, che sono già presenti o residenti nel nostro 
paese.  
Si chiede con urgenza un cambio radicale dell’attuale politica economica europea, gestita dallo 
strapotere dei mercati finanziari, per scongiurare il fallimento della Grecia e, ad effetto domino, il 
conseguente crollo di tutto l’impianto europeo fin qui faticosamente realizzato. La deriva del 
nazionalismo e dei populismi rende ancora più complicata la ricerca di soluzioni. La forbice sempre più 
grande riguardante le disuguaglianze, l’aumento della povertà e la perdita dei diritti impone il ripristino di 
tutte le politiche di economia sociale spazzate via dalla crisi, e di una vera democrazia.  
Alla fine l'Assemblea ha rieletto con un mandato triennale Nicoletta Teodosi alla Presidenza, e il 
Comitato Direttivo composto da: Stefano Iandiorio (Vice Presidente), Rocco Mangiavillano, 
Sabrina Emilio e Marina Marchetti. 
 
Nuova sede Cilap dal 1° giugno. In segreteria dall’1 luglio Sara Pazzetta. 
Dal 1° giugno 2015 il Cilap ha una nuova sede: una stanza in via Colossi 53 (Metrò B S. Paolo), presso il 
socio Cipsi. Ciò ci permetterà di socializzare al meglio le nostre attività, riunirci e incontrarci per lavorare 
insieme. In segreteria, dall’1 luglio, in collaborazione con il Cipsi, ci sarà Sara Pazzetta (mail: 
info@cilap.eu). Per info telefonare al numero 345,9191826, info@cilap.eu 



 Dal Cilap 

 

Tirocinio formativo presso il CILAP con Garanzia Giovani o convenzioni universitarie. 
Tirocinio formativo presso il CILAP - Collegamento Italiano Lotta Povertà, sezione italiana di EAPN - 
European Anti Poverty Network con il programma Garanzia Giovani Regione Lazio. Scadenza 30 
settembre 2015! Affrettatevi! 
Attualmente è possibile svolgere, presso l’ufficio Cilap di Roma in via Colossi n. 53, solo tirocini inseriti in 
un percorso formativo specifico con il programma Garanzia Giovani della Regione Lazio. Qualora tu 
rientrassi in questa tipologia, ti chiediamo gentilmente di inviarci intanto il tuo curriculum vitae in formato 
europeo. Il tirocinio riguarda progetti europei, in Italia, eventi di sensibilizzazione sulla lotta alla povertà e 
il reddito minimo per una vita dignitosa, comunicazione e ufficio stampa, ecc. 
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Il tirocinio decorrerebbe dal 1° novembre 2015. Eventualmente, poi, sarai contattato-a per un primo 
colloquio conoscitivo. È richiesta ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Info:ufficio.stampa@cilap.eu –  
 
 
Presentato a Roma il 14 luglio il Piano Nazionale di Lotta alla Povertà. Teodosi: “Ben lontani dalle 
risorse necessarie. Non è il Reddito Minimo che abbiamo chiesto. Apprezziamo la disponibilità 
del ministro a cambiare”. 
Teodosi (Cilap): “Al momento siamo ben lontani dalle risorse necessarie. La proposta del 
Reddito di Inclusione attiva del Ministro Poletti è una mediazione. Ma non è il Reddito Minimo di 
Dignità che noi abbiamo chiesto. Apprezziamo la volontà del Ministro di confrontarsi e 
modificare la proposta”. 
Roma, 21 luglio 2015 – Quasi 12 milioni di persone in Italia vivono sotto la soglia di povertà, non 
lavorano o hanno un lavoro instabile, e sono poveri da lungo tempo (povertà persistente). In Europa solo 
la Romania fa peggio dell’Italia. L’ultima indagine Istat rileva i dati sulla povertà in Italia nel 2014: 1 
milione e 470 mila famiglie (5,7% di quelle residenti) è in condizione di povertà assoluta, per un totale 
di 4 milioni 102 mila persone (6,8% della popolazione residente). La povertà assoluta è sostanzialmente 
stabile anche sul territorio, si attesta al 4,2% al Nord, al 4,8% al Centro e all'8,6% nel Mezzogiorno. La 
povertà relativa coinvolge, nel 2014, il 10,3% delle famiglie e il 12,9% delle persone residenti, per un 
totale di 2 milioni 654 mila famiglie e 7 milioni 815 mila persone. 
Per trovare una soluzione a questo drammatico problema giovedì 16 luglio si è tenuto il primo tavolo di 
confronto sulla proposta di Piano Nazionale di Lotta alla Povertà e all’Esclusione sociale. Nell’incontro, 
cui il Cilap – Collegamento Italiano Lotta alla Povertà - ha partecipato con la presidente Nicoletta 
Neodosi, è stata presentata la Proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Piano 
Nazionale di Lotta alla Povertà e all’Esclusione sociale. Sono stati invitati a partecipare i sindacati, e 
le organizzazioni che si occupano di povertà, tra cui Cilap. Presenti anche Confindustria e ABI. Sono gli 
stessi soggetti che partecipano ai Tavoli di partenariato sul PON (Piano Operativo Nazionale Inclusione) 
e FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti).  Obiettivo del piano nazionale è tenere insieme i due 
concetti di reddito e di inclusione attiva, con un’azione integrata e coordinata con gli attori coinvolti a 
livello locale - gli enti locali, il terzo settore, i sindacati - e nazionale (i presenti). 
Il processo di costruzione del piano ha per scadenza la presentazione della Legge di Stabilità, cioè 
settembre 2015. Per quell’epoca è intenzione del Ministero presentare al Consiglio dei Ministri e al Mef 
(Ministero Economia e Finanze) in particolare, una proposta articolata e dettagliata sulla quale richiedere 
le risorse necessarie. Per eliminare la povertà assoluta occorrono 10 miliardi, mentre a 
disposizione ci sono 80 milioni per il 2015 e 2016 (già inseriti nella Legge di Stabilità), 167 milioni 
per le otto regioni del Sud, altri 40 per le 11 città che hanno già finito la prima annualità del SIA. 
Solo Roma ancora deve iniziare spendere i 12 milioni che sono stati stanziati nel 2013. 
Nicoletta Teodosi, presidente del Cilap – Collegamento Italiano Lotta alla Povertà – ha dichiarato: 
“Siamo bene lontani dalle risorse necessarie, nonostante siano da contabilizzare anche gli 1,2 
miliardi provenienti dal PON Inclusione e i 790 milioni del Fead per il periodo 2014-2020. Il Piano 
segue la valutazione ex-ante della Commissione Europea che ha richiesto un Piano di lotta alla 
povertà che in Italia manca da sempre. La proposta contiene il RIA (Reddito di Inclusione Attiva), 
come “mediazione” tra le proposte del Governo e dell’Inps come il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) 
e le proposte in Parlamento (reddito di cittadinanza, garantito e di dignità). Non si può certo parlare di 
“Reddito minimo” tout court, almeno come richiesto dalle organizzazioni che hanno partecipato 
alla Piattaforma per il Reddito di Dignità, perché il RIA si orienta sulla povertà assoluta, è una 
misura familiare e non individuale. Non include quindi, i giovani se non inseriti in nuclei familiari, 
chi perde il lavoro o finisce il sistema di protezione sociale degli ammortizzatori, chi non ha una 
condizione socio-ambientale tale da ricorrere ai servizi sociali. Al momento. Apprezziamo la volontà 
del Ministro di confrontarsi e modificare la proposta”.  
Ma il Ministero ha aperto alle proposte di miglioramento “tecnico” del Piano e quindi del RIA che il Cilap 
non farà mancare. La centralità del Piano si basa su una governance nazionale e un’attivazione locale 
gestita dai Comuni. Questa centralità, che segue anche la proposta di riforma costituzionale che dal 
2018 dovrà ridare competenza esclusiva allo Stato in materia di politiche sociali, è sostenuta anche dal 
fatto che il Ministro Poletti non è d’accordo con le misure regionali sul reddito minimo, data anche dalla 

mailto:ufficio.stampa@cilap.eu
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differenza di spesa tra le regioni (26,00 euro in Calabria – 283,00 euro a Trento), il che rende la forbice 
tra territori ancora più larga. 
Ufficio Stampa Cilap, Nicola Perrone, mail: ufficio.stampa@cilap.eu – cel. 329.0810937 - Cilap: via 
Colossi n. 53, www.cilap.eu 

 
 

Persone in Povertà 2015: aggiornamenti. 
È in preparazione PEP – Persone in Povertà  2015. Probabilmente l'incontro si terrà a ottobre, a 
Bruxelles. Nella riunione di Lucca abbiamo deciso di concentrarci su giovani, abbandono scolastico, 
povertà, lavoro, ecc.  Sempre a Lucca abbiamo deciso di andare a costruire il documento italiano 
basandoci, come l'anno scorso, su una serie di focus groups da tenersi in varie parti d'Italia e 
utilizzando, come "animatore/animatrice" la nostra esperienza maturata in tanti anni di attività.  
Tempi: i focus dovrebbero finire entro fine luglio, così da avere il tempo, a settembre, di scrivere un 
breve rapporto da inviare a Bruxelles come nostro contributo. La delegazione: entro fine luglio la 
delegazione dovrebbe essere formata.  
Info: Letizia Cesarini Sforza, letiziacesarinisforza@gmail.com 

 
 
24 giugno, Roma: lancio della programmazione unitaria dei Fondi SIE 2014-2020. 
Mercoledì 24 giugno dalle ore 10 alle ore 18 a Roma presso l'Auditorium – Parco della Musica si è 
tenuto l'evento di lancio della programmazione unitaria dei Fondi SIE 2014-2020. 
La mattinata in sessione plenaria ha visto gli interventi del Presidente della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti e di Alessandra Sartore - Assessore e coordinatrice Cabina di Regia unitaria politiche regionali 
per lo sviluppo e la coesione. A seguire gli interventi dei membri della Commissione Europea Zoltàn 
Kazatsay - Vice Direttore Generale DG EMPL, e Charlina Vitcheva, DG REGIO. Per l'Italia, Vincenzo 
Donato, Capo Dipartimento Politiche di coesione; Maria Ludovica Agrò – Direttore Agenzia Coesione 
Territoriale; Salvatore Pirrone – Direttore Generale Politiche attive e passive del lavoro; Giuseppe Blasi – 
Capo dipartimento Sviluppo rurale.  
Il pomeriggio si è concentrato nello specifico sugli interventi da attuare ed è stato suddiviso in tre 
sessioni parallele: POR FESR, POR FSE, PSR FEASR. Il Cilap ha partecipato con Nicoletta Teodosi e 
Sara Pazzetta.  
La presentazione del POR FSE nella Sala Sinopoli, con gli interventi di Massimiliano Smeriglio – Vice 
Presidente e Assessore Formazione, Ricerca, Scuola e Università del Lazio; Denis Genton – Capo Unità 
FSE Italia, Danimarca, Svezia della Commissione Europea; Fabrizio Lella – Direttore regionale 
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; Marco Noccioli - Direttore 
regionale Lavoro Lazio; Nereo Zamaro – Direttore regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e 
Sport Lazio. 
 
 

 
 

 Da EAPN 

 
Dichiarazione finale assemblea europea di Bilbao: “Priorità alle persone e non alla finanza. E 
risposte concrete per i migranti”. 
EAPN – Rete Europea di Lotta alla povertà. Dichiarazione finale: appello ai Capi di Stato e di Governo: 
priorità alle persone e non alla finanza. E anche risposte concrete per il Mediterraneo. 
“Le azioni delle istituzioni europee, insieme al Fondo monetario internazionale, stanno mettendo a 
rischio la vita degli abitanti della Grecia. Abbiamo bisogno di riaffermare il ruolo dell'Unione europea 
come progetto democratico e sociale". Questa la posizione della Dichiarazione finale dell’assemblea: più 
di 150 delegati della Rete europea di lotta alla povertà (EAPN), in rappresentanza di 31 reti nazionali e di 
18 organizzazioni europee, si sono incontrati a Bilbao alla loro Assemblea Generale annuale, che si è 
conclusa il 4 luglio 2015.  
I delegati hanno espresso la loro profonda solidarietà al popolo greco e agli altri Paesi della Troika che 
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soffrono le conseguenze dei pericolosi programmi di austerità, che hanno accresciuto la povertà e 
devastato la vita delle persone in tutta Europa.  
Nell'incontro si è lanciato un appello ai capi di Stato e di governo per dare priorità al benessere delle 
persone piuttosto che agli interessi puramente finanziari, di cui beneficia una minoranza. È stato chiesto 
l'immediato rilascio di fondi per sostenere i servizi essenziali e i redditi, e per rilanciare l'occupazione in 
Grecia e negli altri Paesi che soffrono le conseguenze di queste politiche di austerità. I delegati hanno 
anche ritenuto che fosse giunto il momento di riconoscere la necessità di una sostanziale riduzione del 
debito, se non la cancellazione, immediatamente. 
Inoltre, i delegati EAPN hanno invitato con urgenza e con crescente preoccupazione i capi di Stato e di 
governo, nonché la Commissione europea, a rispondere in modo adeguato e senza indugio alla crisi 
umanitaria che continua a dispiegarsi ai confini dell'Unione europea e, in particolare, nel Mediterraneo, 
dove migliaia di richiedenti asilo sfidano la morte cercando di raggiungere l'Europa.  Questo è il 
momento in cui l'Unione europea deve mostrare seriamente i suoi principi fondanti di solidarietà, di 
rispetto della democrazia e dei diritti umani. I delegati sollecitano che la Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo debba essere lo strumento centrale di guida alle azioni per affrontare questa crisi umanitaria. 
I delegati hanno chiesto concretamente che: 
 

• ci sia una continuazione tangibile dell'accordo da parte dei capi di Stato e di governo ad aprile, 
per "mobilitare tutti gli sforzi necessari ad evitare che altre persone muoiano in mare e per 
affrontare le cause alla radice della migrazione; 

• gli Stati membri condividano la stessa responsabilità per l'assistenza ai richiedenti asilo e 
forniscano fondi aggiuntivi per garantire un'accoglienza rispettosa; 

• l'Unione europea continui la lotta contro le cause economiche e politiche della migrazione 
involontaria, derivante da crescenti disuguaglianze nei/tra i Paesi. 

In questo contesto, EAPN è profondamente rammaricato dal fatto che il Consiglio europeo non sia 
stato in grado di accordarsi su un sistema di quote funzionante. Tuttavia, i delegati hanno accolto 
favorevolmente la decisione del Consiglio di ricevere 40.000 rifugiati e hanno chiesto informazioni 
riguardo il tipo di risorse che verranno rese disponibili per la reale inclusione sociale di queste 
persone e delle organizzazioni che le sostengono.  Tuttavia, i delegati hanno espresso dubbi sul fatto 
che la decisione di ricevere 40.000 richiedenti asilo abbia un rapporto realistico con il numero di 
persone che rischiano la vita per raggiungere le coste europee. I delegati hanno chiesto ai governi 
europei, alla Commissione e al Parlamento europeo di aiutare a combattere l'aumento del razzismo 
e della xenofobia in tutta Europa, promuovendo una migliore comprensione del contesto sociale, 
culturale ed economico dei richiedenti asilo.  
I delegati EAPN sono stati rincuorati dal sostegno e dalla solidarietà che le persone a terra, nel 
Mediterraneo, stanno mostrando nei confronti dei richiedenti asilo e dei migranti, al momento del (e  
dove) loro arrivo in Europa. Essi esercitano una umanità che dovrebbe essere una guida per tutti noi. 
Gli abitanti di Lampedusa, in particolare, per aiutare i migranti involontari spesso con grandi sacrifici 
per loro stessi, riempiono la mancanza di soluzioni strutturali europee.  
Essi meritano il riconoscimento di niente meno che il Premio Nobel per la Pace.Infine, i delegati 
hanno sottolineato che: 

• Considerata una stima di 22.000 migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo tra il 2000 e il 
2014 nel loro viaggio fatale verso l'Europa; 
• Dato che più di 1 su 4, più di 121 milioni di persone stanno vivendo in povertà ogni giorno 
nell'Unione europea; 
•  Considerando che l'applicazione costante delle misure di austerità costringe sempre più persone 
alla povertà: 
• I delegati hanno invitato i capi di Stato e di governo, la Commissione e il Parlamento europeo a 
dare priorità allo sviluppo di forti politiche sociali per sradicare la povertà e l'esclusione sociale e 
combattere l'aumento delle disuguaglianze. 
In questo contesto, i delegati hanno anche chiesto un programma coordinato per affrontare la povertà in 
tutta l'UE, svilupparlo e portarlo a termine con la partecipazione delle persone in situazione di povertà e 
di esclusione. Le loro ONG devono diventare una nuova priorità, se l'UE vuole ripristinare la legittimità 
democratica e sviluppare soluzioni in grado di mantenere questi diritti e promesse. 
Ufficio Stampa Cilap, Nicola Perrone, ufficio.stampa@cilap.eu – cel. 329.0810937 
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Capacity Basic Training, a Leven il 18 e 19 giugno. L’esperienza di Oxana Bybliv, da “Ucraini 
Irpini”. 
Un'esperienza da vivere e da condividere. “Esperti di sperimentazione”. Così, diversi anni fa, una 
ministra belga delle politiche sociali aveva definito il discorso sulla partecipazione attiva in uno degli 
incontri europei della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, promosso da EAPN.  Un'affermazione, 
ricordo, che invitava a riflettere e intendeva significare che a volte chi vive in prima persona situazioni di 
disagio, può dare un contributo non solo come utenza all'operato del terzo settore. Oggi, di ritorno da un 
corso di formazione EAPN Capacity Training posso dire che nessuno è esperto ma ogni tipo di 
esperienza in questo ambito va coltivata e condivisa, perché crea bagaglio professionale per ogni 
operatore sociale.  
Tra i partecipanti al corso di tutti i paesi dell'UE, infatti, ho incontrato alcune persone già conosciute a 
Bruxelles in occasione di incontri rivolti a persone in povertà. Anche in questa circostanza è stato 
importante scambiarci idee in un contesto formativo. È piacevole constatare che durante questi incontri 
si evidenzia molto il lavoro quotidiano delle reti nazionali. Questo è emerso dai lavori di gruppo e dai 
post sul lavoro nazionale, che dovevano essere preparati da ciascun partecipante e successivamente 
esposti in sala. In molti conoscevano il lavoro della rete italiana in quanto partner di alcuni progetti o 
partecipanti di altri incontri europei.  
Di particolare interesse per tutti è stata la seconda giornata formativa sulla struttura dell'Europa, sulle 
politiche europee rispetto agli Stati membri e sulla strategia Europa 2020. Non a caso l'incontro ha avuto 
inizio con l'inno dell'Europa cantato da tutti i partecipanti insieme, ciascuno nella propria lingua.  
Nonostante le differenze di status economico dei Paesi membri, le problematiche nel terzo settore 
sollecitate dai partecipanti sono risultate simili, come il reddito minimo, l’occupazione, gli alloggi, la tutela 
dei minori e degli anziani. In particolare è comune per tutti il problema della comunicazione con gli enti 
pubblici e spesso la mancanza di un'adeguata formazione da parte degli operatori stessi.  
Tra i tanti aspetti positivi il più bello di questo training è stato quello che sulla base formativa si è creata 
una nuova rete dei partecipanti all'interno delle stesse reti nazionali EAPN. Questo ha dato vita 
all'elaborazione di un nuovo progetto, proposto dal partecipante portoghese e sostenuto dalla Spagna, 
Italia e Croazia,  chiamato "Photovoice" che prevede lo scambio tra le reti delle immagini sulle povertà 
nel mondo e sulle buone prassi. Perché: I veri poveri spesso sono invisibili e... non possono aspettare!  
Oksana Bybliv, Ass. “Ucraini Irpini”. 
  
Formazione. 28 e 29 Novembre 2014, a Bruxelles si preparano i futuri quadri di EAPN a livello 
nazionale e locale!  
Sirio Di Capua, dell’Associazione Don Tonino Bello di Avellino, ha partecipato per il CILAP EAPN Italia a 
questa sessione formativa. Lasciamo a lui la parola. “Per prima cosa – scrive Sirio – vorrei usare le 
parole giuste per descrivere cosa abbia significato per me questa esperienza così totalmente nuova. 
Ebbene, è stato “absolutely inspiring”. Lo scambio con le altre reti di esperienze e buone pratiche ma 
dato tantissime nuove idee, tantissimi suggerimenti per organizzare eventi, tantissimi strumenti nuovi per 
valutare e promuovere nuove iniziative. Venire a sapere i problemi con cui si misurano le altre reti 
nazionali mi ha dato nuove idee su come affrontare questi problemi, su come risolverli, dandomi nuova 
energia da immettere nel mio lavoro quotidiano. Imparare conoscendoci e imparando ad ascoltare …. La 
forza delle reti di EAPN e dei loro membri fatta di solidarietà e visione comune …. Il tutto “Absolutely 
Inspiring”on trovo parole migliori.”  
All’interno del Comitato esecutivo di EAPN è  nato il nuovo gruppo di lavoro di supporto all’agente per 
lo sviluppo delle reti. Si prevedono due incontri formativi per il 2015. Vi terremo informati.  

 

Lettera da Maria Marinouku EAPN Grecia.  
La testimonianza di una cittadina greca, Maria Marinakou, Presidente Eapn Grecia: “Qualsiasi cosa 
accada, nel breve o medio periodo, la sofferenza feroce procurata dall’austerità in Grecia  continuerà”. 
Nicoletta Teodosi, presidente CILAP sezione italiana EAPN: “La 26^ assemblea di EAPN a Bilbao 
questa settimana su LA STRADA È DELINEATA: COMBATTERE PER CANCELLARE LA POVERTÀ, 
COMBATTERE PER UNA VITA IN DIGNITÀ”. 
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Roma 30 giugno 2015 - “Lo scorso anno la Grecia non ha avuto finanziamenti dalla Troika, a fronte di 
circa 14 miliari di euro di debiti pagati con nostre risorse per evitare il fallimento. Ciò ha significato che i 
servizi essenziali nel nostro paese (ospedali, scuole, università) hanno funzionato con quasi niente. 
Qualsiasi cosa accada, nel breve o medio periodo, la sofferenza feroce procurata dall’austerità in Grecia 
continuerà. 
È molto duro da accettare dopo 5 anni di sacrifici. La domanda che ci poniamo è:come possiamo uscire 
da questo circolo vizioso, ma rimanendo in Europa e nell’eurozona? Indipendentemente dal risultato del 
referendum di domenica 5 luglio, il futuro della Grecia rimarrà fosco, a meno che questa situazione di 
stallo non cambi. E per cambiare, è necessario un fondamentale cambiamento di visione in Europa: 
‘dall’austerità e dai tagli recessivi bisogna andare verso misure di sviluppo, per il lavoro e le spese 
sociali’. Quale era il piano offerto dalle “istituzioni”? Un tipico piano da Fondo monetario, peggiore di 
quello offerto negli anni ’90 strutturali all’Uganda e allo Zambia, attraverso programmi di riforme: nuovi 
tagli alle pensioni e ai salari (già tagliati del 40%), tagli alle pensioni più basse (che raggiungono appena 
i 450,00 euro), aumento dell’IVA al 23% sui servizi pubblici - elettricità, acqua, comunicazioni, trasporti, 
beni alimentari di prima necessità.  
Sapete cosa vuol dire? Il Piano proposto dal governo greco tagliava del 6% l’IVA alle isole, quelle più 
lontane, per i prodotti alimentari e l’elettricità. Io vivo regolarmente a Samos, una bella, ma molto povera 
isola dedita all’agricoltura, vicina alla Turchia. Anche con il 6% di IVA come è adesso, i generi di prima 
necessità sono più cari a Samos che ad Atene, per i costi di trasporto. Se l’IVA salisse al 23% gli 
agricoltori dell’isola andrebbero in rovina. L’IVA è la più ingiusta delle imposte, specialmente per i più 
poveri. 
Altre misure includevano il pagamento anticipato del 100% delle tasse da parte delle piccole imprese, 
molte delle quali sono prossime alla chiusura. Le istituzioni europee si sono fortemente opposte quando 
il governo greco voleva mettere una tassa sui ricchi, tassare i profitti delle grandi compagnie, tassare il 
gioco d’azzardo per mantenere l’industria del turismo e le isole vive, per individuare misure di sviluppo e 
riforme in favore dei più poveri. 
Invece i piani dei creditori in questi ultimi cinque anni hanno fatto aumentare il debito greco oltre il 170%. 
Per tagliare il deficit bisogna distruggere il tessuto sociale, e questa nazione deve rimanere in ostaggio, 
come una colonia a causa del debito. Invece c’è un “carro” di 35 miliardi nel piano Junker, ma il 
“bastone” è un irrisolta crescita del debito e la continuazione dell’austerità per chissà quanti anni ancora. 
Mi chiedo in che modo il piano Junker intende aiutare chi veramente ha bisogno.  Sembra che viviamo in 
universi paralleli, sembra che ci hanno dato l'Eden e sia stato respinto, anche se aveva molti alberi di 
mele. Sembra che il miglior consiglio per il popolo greco è "non suicidarti perché hai paura di morire”. In 
effetti, più di 3.000 suicidi negli ultimi due anni hanno scelto questo consiglio, ma non perché avevano 
paura di morire. 
Nel frattempo la decisione dell’Eurogruppo di respingere la richiesta della Grecia dell’estensione di  una 
settimana, in modo che il referendum possa avvenire in circostanze normali, ha portato a restrizioni della 
BCE sulla copertura dei fondi, a banche chiuse per una settimana, a bancomat vuoti  e a controlli sui 
capitali, a prelievi di 60 euro al giorno. 
La mia sensazione è che nei prossimi giorni ci sarà una chiara campagna, ben orchestrata, basata sulla 
paura e coercizione che dominerà le nostre vite. I greci sono stati puniti per aver detto NO all’austerità, 
votando per un governo di sinistra. Siamo stati le cavie per il più crudele esperimento neoliberista nella 
zona euro. Stiamo diventando un esempio per gli elettori in Portogallo, Spagna, Italia. Per le élites 
europee, inclusi alcuni greci, non ci sono alternative e faranno di tutto per dimostrare di avere ragione. 
Sappiamo cosa EAPN potrebbe fare. Io spero solo che nessun altro popolo in Europa si trovi ad 
affrontare un simile futuro. Anche se in questo terribile momento credo ancora che continueranno i 
popoli, uniti, a lottare per una giustizia sociale, per i diritti, l’uguaglianza, la democrazia e la libertà. 
Nicoletta Teodosi,  presidente CILAP (Collegamento Italiano Lotta Alla Povertà), sezione italiana EAPN, 
ha dichiarato: “La 26^ assemblea di EAPN si terrà a Bilbao questa settimana e ha un titolo emblematico 
‘la strada è delineata: combattere per cancellare la povertà, combattere per una vita in dignità’. 
È così che in effetti ci sentiamo: combattenti senza armi, che lottano per una Europa in pace, rispettosa 
dei diritti e dei più deboli. Ma le notizie che quotidianamente arrivano dal cuore dell’Europa e dal mondo 
ci fanno sentire - tutti noi - con meno diritti, e più deboli. Soprattutto non arrivano rassicurazioni da chi è 
deputato a darne, tutt’altro. Le Istituzioni europee sono in balia ormai dei diktat degli Stati membri, quelli 
più forti. Inutile dire chi, ma anche quelli che, arrivati per ultimi, usano solo l’aspetto finanziario di quanto 
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è stato costruito in 60 e più anni. I valori della solidarietà e della tolleranza alla base del modello sociale 
europeo, stanno sparendo, lasciando spazio a propagande xenofobe e razziste. L’agonia della Grecia, è 
anche la nostra, almeno di chi ha lottato per costruire una Europa solidale e unita. 
Luigi Leonori della Rete europea per la salute mentale, che fa parte di EAPN, una delle 18 reti europee, 
ha aggiunto: “Questa non è l’Europa dei cittadini, della democrazia e del modello sociale, del diritto e 
della solidarietà che insieme vogliamo costruire, senza confini, senza disuguaglianze, dove la dignità di 
ciascuno sarà rispettata e il benessere assicurato! Abbiamo bisogno di una seria riflessione, 
discussione, valutazione, sulle cause di questa drammatica situazione, che rischia di potersi riprodurre in 
altri paesi in un future prossimo. Perché l’Unione europea è arrivata a questo punto? Che tipo di Unione 
abbiamo costruito?  
Letizia Cesarini Sforza,  Vice presidente di Eapn, ha dichiarato: “Quello che sta accadendo è 
assolutamente devastante e non c’è fiducia nell’Europa che ‘loro’ stanno costruendo. Più povertà, più 
esclusione sociale, distanza tra ricchi e poveri sempre più ampia, tagli ai servizi essenziali.  
Decisioni prese in base alla propria agenda elettorale. L’Assemblea generale di Bilbao manderà un forte 
messaggio alle istituzioni europee”. 

 

 


 Dai Soci 

 

 
Progetto Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità per cittadini migranti, da ERMES. 
ERMES Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. sta attivando il progetto O.S.O. - orientamento al lavoro e sostegno 
all'occupabilità, dedicato a cittadini migranti provenienti da Paesi Terzi e in possesso di valido permesso di 
soggiorno. Le azioni del progetto vengono declinate nella breve scheda progettuale allegata, in cui vengono 
specificati i requisiti richiesti. 
I beneficiari assegnati ad ERMES sono 136 ed i percorsi devono essere conclusi entro il 30 giugno 2015. 
Vi chiedo cortesemente di segnalarci quanto prima eventuali beneficiari da inserire nei percorsi di orientamento al 
lavoro e bilancio di competenze. 
Info: marina.marchetti@ermescooperativa.it 
 
 
28 e 29 agosto: seminario DIP – Dichiariamo illegale la povertà – su Scuola del vivere insieme, Beni comuni 
e Diritti. Perché e come cambiare l’Europa attuale. 
L'affermazione dei diritti umani e sociali e la salvaguardia dei beni comuni sono state frantumate dalle politiche 
dell'Unione Europea e degli Stati, perseguite con arroganza negli ultimi trent'anni. Il diritto all'acqua bene comune è 
uno degli esempi più macroscopici di questa frantumazione. In questo contesto, la corruzione si è insinuata 
corrodendo le basi dell'economia delle nostre regioni. La finanziarizzazione dell'economia ha trasformato i beni 
comuni in risorse strumentali asservite all'imperativo del rendimento finanziario. L'impoverimento è diventato la sola 
linea d'orizzonte possibile per 124,3 milioni di cittadini europei. E l'ingiustizia trionfa.  
Per approfondire questi problemi e ricercare insieme possibili proposte verso una politica a servizio delle società 
europee, vi invitiamo a partecipare ai due momenti seminariali organizzati nei mesi di giugno e agosto 2015 e 
animati da Riccardo Petrella. L’iniziativa è organizzata da DIP Dichiariamo Illegale la Povertà – Banning Poverty 
2018, Università del Bene Comune, Monastero del Bene Comune e Comunità Stimmatini di Sezano. 
L’incontro si svolgerà il 28 e 29 agosto 2015 su “Conoscenza, Educazione e Lavoro. Quale ri-creazione di vita 
per una Comunità dei Cittadini europei”. 
Si inizierà venerdì 28 agosto alle ore 20.45 con “La centralità della Conoscenza bene comune per il 
cambiamento sociale”, con Roberto Mancini. 
Il seminario proseguirà sabato 29 agosto sul tema “Quale Lavoro a fondamento delle Società europee” con 
Vittorio Capecchi; e al pomeriggio “Non si può ridurre l'Educazione a formazione di risorse umane” con 
Achille Rossi.  
Anche in questo seminario ci sarà un  Laboratorio di proposte. A tal fine si utilizzeranno anche alcuni brevi 
dossier informativi sulle politiche dell'Unione Europee sui temi trattati nell'incontro. 
Luogo degli incontri: Comunità Stimmatini di Sezano – Via Mezzomonte, 28 - Verona 
È richiesto un contributo libero alle spese per vitto, alloggio e organizzazione. 
Per chi lo desidera è possibile la residenzialità. 
Info sul sito www.banningpoverty.org e ella pagine Facebook della campagna e di Riccardo Petrella. 

mailto:marina.marchetti@ermescooperativa.it
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Info: ufficiostampa@cipsi.it -  banningpoverty.org –  
http://www.banningpoverty.org/beni-comuni-e-diritti-perche-e-come-cambiare-leuropa-attuale-due-seminari/ 
 
 
 


 Segnalazioni  

 
Illuminare le periferie del Mondo. Nasce la Rete delle Reti. 
Il primo compito del giornalismo è dare voce ai protagonisti delle realtà cancellate, garantendo un’informazione non 
frammentaria, attenta a fornire quella memoria, quegli elementi di scenario che consentano a tutti di formarsi 
un’opinione davvero libera. Questo è lo spirito con il quale da Assisi lo scorso anno è partita la campagna per 
“illuminare le periferie del mondo”.  
Da questa riflessione, condivisa con numerose associazioni, movimenti e coordinamenti è nata l’idea di dare vita 
ad una “rete delle reti” finalizzata a descrivere la “geografia” degli oscuramenti, a far e farci riflettere sui modelli 
positivi, sulle esperienze già in atto, creando un percorso di contaminazione tra sensibilità che hanno in comune la 
difesa dei diritti dei soggetti esclusi, quelli di cui l’informazione parla poco e male. A far uscire dal buio le realtà 
oscurate contribuirà anche il portale www.illuminareleperiferie.com, una piattaforma che non sarà il duplicato di siti 
internet o giornali on line esistenti ma un “luogo comune” che amplificherà, illuminerà e darà voce a chi voce non 
ne ha, attraverso l’esperienza, le iniziative, le campagne, gli appelli dei soggetti che compongono la rete.  
Il progetto verrà presentato durante una conferenza stampa a Roma, il 7 luglio prossimo, alle ore 14, nella Sala 
Walter Tobagi, presso la sede Fnsi, Corso Vittorio Emanuele II. Tra i testimoni Luciana Alpi, Daria Bonfietti, Tarek 
Brahnè, Andrea Iacomini, Gazim Abu Mohamed, Riccardo Noury, Shukri Sai e i Ragazzi di Casal di Principe.  Le 
conclusioni saranno affidate ad un video, il cortometraggio “Dragan aveva ragione” realizzato  da Camillo Maffia.  
blog etc! 
L’iniziativa Dichiariamo Illegale la Povertà Banning Poverty 2018 e decine di realtà italiane sono attivamente  
 
26 ottobre – 4 dicembre, Savona: aperte le iscrizioni al Corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale 
Laura Conti - XV EDIZIONE. 
La XV edizione del Corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale Laura Conti si tiene per il settimo anno 
consecutivo nel Campus universitario di Savona e propone un'originale miscela di cultura, informazione e 
conoscenza del territorio. Rivolta a giornalisti professionisti e pubblicisti, che potranno ottenere crediti formativi 
riconosciuti dall'OdG ai fini della formazione continua, l'iniziativa è aperta anche a laureati e diplomati interessati 
alle conoscenze di base e alle tecniche dell'informazione ambientale. Il Corso si conclude il 4 dicembre e prevede 
la partecipazione di 20 giovani,tra italiani e stranieri, che possono usufruire di borse di studio.  
Seguono un percorso di formazione completo in cui si affrontano tematiche scientifico-naturalistiche di 
comunicazione giornalistica e di carattere normativo: dura sei settimane e prevede 220 ore di lezione tra teoria e 
pratica. Ogni studente lavora all'interno di un laboratorio redazionale e redige articoli finalizzati anche alla 
pubblicazione di uno speciale del mensile di Legambiente/La Nuova Ecologia/, che viene redatto durante il 
workshop. Una fase di lavoro in cui gli studenti realizzano servizi giornalistici sulle valenze naturali e sociali, le 
risorse, i problemi e le opportunità di sviluppo dell'area. Una volta terminato il corso è possibile partecipare a stage 
presso testate giornalistiche e uffici stampa.  
Le adesioni, corredate di Curriculum vitae e Lettera motivazionale, devono pervenire entro il 3 luglio presso la segreteria 
del Corso Laura Conti all'indirizzo mail: formazione@lanuovaecologia.it o all'indirizzo: via Alessandro Serpieri 7 -- 00197 
Roma. 
Il Bando: http://lanuovaecologia.it/formazione/bando-2015/ 
Infoline: 06/32120126  
www.corsolauraconti.it  
 

Ci prendiamo cura della nostra città. Manifesto dei cittadini e dell’associazionismo per il 
Giubileo. Il CILAP ha aderito! 

È nel 1998, in occasione dell'Anno Santo Giubilare del 2000, che fu costituito con un’iniziativa promossa 
da associazioni, comitati, cittadini attivi, un Coordinamento di Terzo Settore per il Giubileo. 
Fu così che centinaia di associazioni si confrontarono, elaborarono documenti, avanzarono proposte alle 
Istituzioni, alle autorità religiose, alla Agenzia per il Giubileo (costituita per l’Anno Santo) e che, durante il 
Giubileo del 2000, si realizzarono concrete collaborazioni.  

mailto:ufficiostampa@cipsi.it
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Il Coordinamento chiedeva che, a fronte dei preannunciati settecento cantieri di grandi opere per la città, 
ci fosse l’apertura di altrettanti cantieri sociali e culturali per Roma.  
Si proponeva che non fossero realizzate solo grandi opere ma che fosse incoraggiata e finanziata una 
nuova cultura della solidarietà e del sociale in grado di affrontare il disagio, ogni disagio, evitando 
l’assistenzialismo da emergenza. Il Giubileo - affermava il coordinamento in diversi documenti – deve e 
può rappresentare l’occasione per sancire un patto tra la città e il terzo settore, tra chi amministra la 
“cosa pubblica” e i “capillari attivi” (così vennero definiti i partecipanti al Coordinamento del Terzo 
Settore) che vivono e agiscono quotidianamente a Roma. 
Buona parte dei temi e delle proposte di allora sono ancora oggi attualissimi e aggravati dalla crisi dalla 
quale si stenta ad uscire. La città si è incattivita, è più chiusa in se stessa, le povertà sono cresciute 
riempiendo le mense sociali. Le occasioni di lavoro non crescono e la forbice tra le generazioni si é 
allargata così come la distanza, che rischia di divenire incolmabile, tra cittadini e Istituzioni. Se la 
risposta sarà delegata all’ordine pubblico i problemi e le reazioni rischiano di aumentare allargando la 
frontiera dei conflitti. 
Con altrettanta chiarezza va detto che la presenza di milioni di pellegrini e visitatori inciderà sulla 
quantità e qualità dei servizi pubblici - trasporti, sanità e rifiuti che già sono in sofferenza - entrando in 
rotta di collisione la comunità cittadina e con il nostro vissuto quotidiano. 
Oggi a pochi mesi dal Giubileo voluto da Papa Francesco - che sarà un evento fortemente pastorale, 
segnato dal “decentramento romano” con la possibilità di essere celebrato anche nelle chiese e nei 
luoghi periferici del mondo - i temi sollevati e non affrontati quindici anni fa possono essere in parte risolti 
con una rinnovata capacità di incontro, ascolto, coinvolgimento della società civile sana e delle forze 
attive della città. Anche alla luce della crisi morale e politica che ha investito la nostra città, Il Giubileo 
della Misericordia deve diventare un anno di rinascita culturale, in cui le Istituzioni tornino a svolgere il 
ruolo di rappresentanza dei cittadini con un nuovo passo, una nuova e concreta azione di promozione e 
stimolo di partecipazione e socialità. Si deve passare dall’annuncio del “faremo” alla programmazione 
del giusto, urgente e necessario. La politica deve tornare ad essere punto di riferimento per la sicurezza, 
la trasparenza e la legalità, nell’interesse generale e non per gli “affari di pochi”. 
“Non occorrono grandi opere ma misure che resteranno anche dopo l’Anno Santo". Lo dicono il Sindaco 
Marino e il presidente Zingaretti, traduciamolo allora in fatti. Memori di quanto è accaduto per altri grandi 
eventi di rilevanza mondiale siamo certi che un “serio piano per Roma, città metropolitana” si potrà 
realizzare solo con una significativa partecipazione della nostra Comunità cittadina resa consapevole 
con iniziative visibili del volontariato, dell’associazionismo, dei cittadini attivi, delle imprese sociali che 
ogni giorno promuovono la sussidiarietà, spesso sostituendosi e/o coprendo assenze e ignoranze delle 
Istituzioni. 
È tempo di ricostruire dopo gli anni dell’abbandono della città e della corruzione. Un’occasione che non 
può scivolarci addosso. 
L’Anno Giubilare sia anche il tempo del ripensamento su diverse questioni che spesso impediscono 
partecipazione, programmazione, lavoro, accessibilità, trasparenza e legalità. Si esca da questa 
situazione difensiva e subalterna e si passi ad una modalità nella quale siano riconosciuti e premiati 
impegno, sperimentazioni, creatività e lavoro di contrasto al disagio. Occorre riconoscere il valore dei 
beni relazionali (cultura, assistenza, solidarietà, tempo libero, formazione), il valore e il capitale sociale 
prodotti che si declinano con la qualità della vita e con la giustizia sociale partecipando alla elaborazione 
di un modello di sviluppo in cui i profitti sociali, rappresentati dallo star bene, devono divenire parte 
tangibile delle Politiche delle nostre Amministrazioni. 
Un Giubileo che parli ai territori e alle periferie deve coniugarsi con animazione sociale, con contratti di 
prossimità tra associazioni e cittadini, con il connettere reti già attive sia pubbliche che del privato sociale 
(centri per anziani, centri culturali, parrocchie, scuole, Università, associazionismo, comitati territoriali) 
rendendoli partecipi e responsabili di una nuova stagione etica e morale istituendo  un duraturo  “ Patto 
di Comunità”. 
Le politiche di contrasto alle povertà (sociali, culturali, ambientali ed etiche) necessitano di interventi 
diretti sui bisogni vitali delle singole persone, famiglie o comunità che non si risolvono con bonus ed 
elargizioni una tantum. Al contrario occorrono luoghi e interventi strutturati e duraturi, azioni di sviluppo 
territoriale, di quadrante facilitando opportunità e auto imprenditorialità lavorative. 
Assumere questa scelta significa creare una “regia pubblica“, operativa e inclusiva anche dei “capillari 
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attivi del Terzo Settore“, in cui le Istituzioni preposte collaborino per programmare e rispondere 
quotidianamente ai problemi e alle richieste che si manifesteranno. Dalla centralità di questa 
cooperazione, visti i tempi stretti che abbiamo davanti, dipenderà molto della buona riuscita di questo 
lungo anno giubilare. Nessuno può restare chiuso nel suo fortino pensando al proprio piccolo o grande 
interesse o nell’attesa del miracolo dell’evento mondiale che tutto risolve. Un serio piano per Roma si 
realizza con la presenza degli “attori collettivi” e dei cittadini attivi che giorno dopo giorno presidiano i 
territori. Solo con il confronto si possono cambiare gli assetti che ci hanno trascinato in questa crisi. 

Promotori: (i rappresentanti di) 
ACLI | ARCI | AGCI | Assoutenti Trasporti Lazio | Azione Civile | Carte in Regola | Centro Astalli | CESV | 
Cittadinanza Attiva | Calma | Comunità VII Municipio | CILD | CorvialeDomani | Casa Diritti Sociali | 
Forum Terzo Settore Lazio | Fedim | MODEM |Ryder | UNIAT | UISP| UPTER | ZeroWaste Lazio | CILAP 
| FISH 

 


