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DIREZIONE NAZIONALE AICS 

DIPARTIMENTO DELLA SOLIDARIETA’ 

TERZO SETTORE 

 

Terzo Settore e Settore Politiche Sociali costituiscono insieme il Dipartimento della 

Solidarietà. Si tratta del Dipartimento dell’Aics che si occupa dei problemi sociali, delle 

disuguaglianze sociali, delle nuove e vecchie povertà, del bullismo e delle forme di violenza, 

in particolare verso le donne, dei processi di integrazione sociale e degli immigrati, delle 

disabilità e della promozione del volontariato, di interventi nelle carceri e nei confronti dei 

minori a rischio, delle forme di solidarietà e di cittadinanza attiva, della creazione di 

comunità solidali e di favorire il rispetto della legalità e la solidarietà nelle popolazioni 

scolastiche e giovanili in genere. 

In	 particolare	 l’attività	 del	 Terzo	 Settore	 dell’Aics	 per	 il	 2018	 sarà	 incentrata	 su	 alcuni	

specifici	indirizzi:		

a) L’attuazione	della	Riforma	del	Terzo	Settore	

Occorre	partecipare	al	dibattito	aperto	sugli	aspetti	della	Riforma	del	Terzo	Settore,	
in	particolare	approfondire	l’attuazione	del	Codice	Unico	del	Terzo	Settore,	i	Decreti	
attuativi	di	applicazione,	 l’incidenza	delle	norme	del	Codice	sulla	vita	e	 il	modo	di	
essere	 dell’Aics,	 dalle	 modifiche	 statutarie	 alle	 conseguenze	 per	 le	 Associazioni	
affiliate,	sui	tempi	di	attuazione	e	le	eventuali	modifiche	in	corso	d’opera.	
	

b) Un	 approfondimento	 sull’Impresa	 Sociale	 e	 sulle	 potenzialità	 che	 riveste	 questo	
Istituto	per	la	nostra	Associazione.	
	

c) Un	 confronto	 sui	Decreti	 che	 riformano	 l’Istituto	del	 cinque	per	mille,	 il	 Servizio	
Civile	Universale,	la	Fondazione	Italia	Sociale.	
	

d) Una	riflessione	sul	Forum	del	Terzo	Settore,	la	nostra	presenza	all’interno	e	il	ruolo	
che	 è	 chiamato	 a	 svolgere,	 sia	 per	 le	 competenze	 che	 vari	 articoli	 del	 Codice	
attribuiscono	a	questo	organismo,	sia	alla	 luce	delle	 linee	di	 indirizzo	che	 il	Forum	
ha	assunto	verso	l’Associazionismo	di	promozione	sociale	e	lo	sport	dilettantistico.	
	

e) La	 nostra	 partecipazione	 a	 bandi	 e	 progetti,	 possibilità	 ampliate	 dallo	 specifico	
Fondo	istituito	per	il	finanziamento	di	progetti	e	attività	(art.72	Cuts)	sia	dai	bandi	
dell’Accri,	delle	varie	Fondazioni,	della	Fondazione	per	il	Sud,	e	dai	bandi	Europei.	
	

f) L’avvio	 con	 il	 2018	 a	 pieno	 regime	 di	Aics	 Solidarietà	 nazionale,	 ora	 ancora	 più	
importante	dopo	l’approvazione	del	Codice	Unico	Terzo	Settore.	
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g) Le	 iniziative	 e	 manifestazioni	 locali	 già	 collaudate	 e	 nuove,	 insieme	 al	 Settore	
Politiche	 Sociali	 e	 in	 collaborazione	 con	 i	 settori	 cultura	ed	 ambiente	e	 i	 Comitati	
provinciali	e	regionali.	

La	 Riforma	 del	 Terzo	 Settore,	 iniziata	 con	 il	 DL	 106	 del	 2016	 e	 conclusasi	 con	 i	 Decreti	
legislativi	del	luglio	2017,	(Codice	del	Terzo	Settore	DL.117	del	3/07/2017	,	Impresa	Sociale	
DL.	112/2017	e	Istituto	del	cinque	per	mille	D:L.	111/2017)		è	indubbiamente	una	riforma	
molto	 complessa	 e	 articolata	 che	 contiene	 indubbiamente	 novità	 interessanti	 di	
riconoscimento,	 valorizzazione,	 sostegno	 del	 variegato	mondo	 del	 non	 profit,	ma	 che	 su	
molti	 aspetti	 è	 eccessivamente	 burocratica	 e	 fiscale,	 tendente	 a	 privilegiare	 l’impresa	
sociale,	 la	 cooperazione,	 le	 grandi	 organizzazioni,	 a	 scapito	 delle	 migliaia	 di	 piccole	
associazioni	che	operano	sul	 territorio,	 sia	sportive	che	culturali,	 che	si	basano	sull’opera	
volontaria	 di	 pochi	 appassionati	 volontari.	Molto	 interessanti	 e	 da	 approfondire	 sono	 gli	
aspetti	 che	 concernono	 il	 coinvolgimento	 delle	 pubbliche	 amministrazioni,	 in	 chiave	 di	
sussidiarietà,	sia	in	forma	di	co-progettazione,	sia	in	forma	di	convenzione	per	i	servizi	che	
gli	 E.T.S.	 possono	 svolgere	 assieme	 ai	 Comuni,	 Province	 e	 Regioni;	 la	 promozione	 della	
cultura	 del	 volontariato,	 l’acquisto	 della	 personalità	 giuridica,	 la	 riforma	 dei	 Centri	 di	
Servizio	 del	 Volontariato	 che	 ci	 riguarda	 da	 vicino,	 la	 nuova	 istituzione	 delle	 “Reti	
Associative”,	 le	 novità	 in	 termini	 di	 agevolazioni	 fiscali	 e	 donazioni,	 gli	 istituti	 del	 “Social	
Bonus”,	del	“Social	Lending”	e	i	Titoli	di	Solidarietà.	
	
	
	
	
Una	 riforma	 però	 che	 avrà	 bisogno	 di	 almeno	 due	 anni	 per	 essere	messa	 a	 regime,	 con	
l’incognita	 di	 ben	 27	 decreti	 attuativi	 del	 Codice	 Unico,	 a	 scadenze	 differenziate,	 con	 il	
rischio	 che	 l’imminente	 rinnovo	 del	 Parlamento	 la	 primavera	 prossima	 ne	 stravolga	 i	
contenuti	 o	 addirittura	 la	 vanifichi.	 In	 particolare	 l’approvazione	 del	 Codice	 Unico	 lascia	
aperte	alcune	problematiche,	dal	 regime	 transitorio	 che	vede	 l’abolizione	delle	due	 leggi	
sull’associazionismo	(L.383)	e	sul	volontariato	(L.266)	ma	la	permanenza	dei	loro	registri	e	
delle	 organizzazioni	 disciplinate	 da	 queste	 leggi	 che,	 in	 attesa	 dell’entrata	 in	 vigore	 di	
quello	 nazionale,	 si	 trovano	 in	 regime	 di	 transizione;	 	 dal	 problema	 non	 risolto	 delle	
associazioni	sportive	dilettantistiche	non	iscrivibili	al	registro	Coni	,	e	una	nuova	situazione	
di	“limbo”	per	molte	associazioni	(culturali,	artistiche	etc.)	non	iscritte	nei	registri	attuali.	Le	
Associazioni	di	P.S.	e	di	Volontariato	col	C.U.T.S.	 si	 trovano	di	 fronte	a	nuovi	e	complessi	
adempimenti,	 dalla	 dimostrazione	 delle	 attività	 di	 interesse	 generale,	 che	 devono	
perseguire,	alle	modalità	per	l’iscrizione	e	la	presenza	nel	Registro	Unico,	del	Terzo	Settore,	
al	 rispetto	 dei	 vari	 obblighi	 previsti	 di	 pubblicazione	 dei	 bilanci	 di	 esercizio	 e	 sociale,	 al	
regime	dei	volontari	e	dei	lavoratori	degli	E.T.S.	etc.		
Ottima	 iniziativa	della	Direzione	Nazionale	quella	di	aver	voluto	 incontri	 tecnico-formativi	
con	 i	 Presidenti	 regionali	 e	 provinciali	 Aics	 l’1	 e	 2	 dicembre	 scorsi,	 e	 successivo	 incontro	
formativo	 previsto	 a	 ridosso	 dell’Assemblea	 Nazionale	 del	 16	 dicembre.	 Momenti	 di	
approfondimento	 e	 di	 confronto	 che	 si	 stanno	 realizzando,	 a	 cominciare	 dal	 Convegno	
Regionale	Veneto	 sulla	 Riforma	del	 Terzo	 Settore	 tenutosi	 il	 18	novembre	 a	Vicenza,	 cui	
seguiranno	altre	analoghe	iniziative	sul	territorio.		
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E’	necessaria	una	articolata	formazione	nei	confronti	delle	realtà	periferiche	e	associazioni	
di	base	in	questo	biennio	di	attuazione	della	riforma,	per	il	quale	il	Terzo	Settore	e	il	gruppo	
di	esperti	che	si	occupano	appunto	della	riforma	sono	a	disposizione.	
E’	opportuno	un	approfondimento	sul	Decreto	(112/2017)	che	riforma	l’Impresa	Sociale,	
che	 amplia	 l’ambito	 delle	 attività	 di	 interesse	 generale,	 e	 pur	 essendo	 Ente	 di	 Terzo	
Settore,	introduce	forme	di	remunerazione	in	misura	limitata	del	capitale	conferito	dai	soci	
e,	 oltre	 alla	 detassazione	 degli	 utili	 se	 incrementano	 le	 riserve,	 può	 disporre	 erogazioni	
gratuite	 a	 favore	 di	 Enti	 del	 Terzo	 Settore.	 Quella	 dell’Impresa	 Sociale	 è	 una	 forma	 di	
operare	sul	territorio	che	dobbiamo	prendere	in	dovuta	considerazione.	
Sul	Decreto	che	riforma	l’Istituto	del	cinque	per	mille	le	nuove	norme	estendono	la	platea	
dei	destinatari	del	beneficio	a	tutti	gli	Enti	del	Terzo	Settore	che	siano	iscritti	nel	Registro	
Unico	Nazionale.	Tra	i	beneficiari	vengono	mantenute	le	ASD	iscritte	al	Registro	Coni.	
Sul	 Servizio	 Civile	 Universale	 credo	 vada	 fatta	 un’opera	 di	 sensibilizzazione	 e	
coinvolgimento	 dei	 nostri	 Comitati,	 soprattutto	 sugli	 aspetti	 delle	 nuove	 possibilità	 del	
servizio	a	tempi	diversificati	e	sull’impiego	all’Estero.	
La	 Fondazione	 Italia	 Sociale	 fino	 ad	 oggi	 rimane	 ancora	 un	 oggetto	misterioso,	ma	 che	
dovrebbe	servire	come	principale	collettore	di	 risorse	per	 finanziare	 i	progetti	nel	sociale	
degli	Enti	di	Tarzo	Settore.		
	
Il	Forum	del	Terzo	Settore		
Con	 la	 riforma	 il	 Forum	 Nazionale	 del	 Terzo	 Settore	 si	 trova	 ad	 assumere	 	 ruoli	 di	
rappresentanza	in	vari	Organismi	che	contano,	come		ad	esempio	nel	C.d.A.	che	gestisce	la	
Fondazione	 Italia	 Sociale,	 la	 nomina	 di	 quattro	 membri	 del	 Forum	 nella	 Fondazione	
chiamata	 a	 gestire	 i	 bandi	 delle	 Fondazioni	 Bancarie	 per	 le	 politiche	 di	 contrasto	 della	
povertà	 educativa	 di	 minori	 ed	 adolescenti,	 nella	 Fondazione	 per	 il	 Sud	 ,	 nel	 Nuovo	
Consiglio	 Nazionale	 del	 Terzo	 Settore	 con	 la	 nomina	 di	 otto	 componenti,	 in	 quanto	
riconosciuto	rete	più	rappresentativa	tra	gli	E.T.S.	e	così	via.	Nell’assemblea	Nazionale	che	
ha	 rinnovato	 gli	 organismi	 del	 Forum	 e	 che	 ha	 eletto	 Claudia	 Fiaschi	 nuovo	 portavoce,	 i	
rappresentanti	dell’Aics	e	di	altre	Associazioni	aderenti	si	sono	astenuti,	non	condividendo	
la	linea	prevalente	del	Forum	di	scarsa	attenzione	per	il	mondo	della	promozione	sociale	e	
dello	 sport	dilettantistico,	mentre	viene	data	più	attenzione	agli	Enti	di	Volontariato,	alla	
Cooperazione	 Sociale	 e	 all’Impresa	 Sociale.	 Ora	 si	 tratta	 di	 riaprire	 un	 confronto	 sugli	
indirizzi	 del	 Forum	e	 sulle	 presenze	 di	 rappresentanti	 del	 Forum	negli	Organismi	 previsti	
dalla	Riforma.		
Per	 discutere	 di	 questi	 temi	 e	 per	 verificare	 e	 allargare	 la	 nostra	 presenza	 nei	 Forum	
Regionali,	 è	 più	 che	mai	 opportuno	 un	 nostro	 Convegno	 Nazionale	 su	 Forum	 del	 Terzo	
Settore.	
	
I	progetti	nel	sociale	
	
L’Aics	 nazionale	 sta	 partecipando	 ai	 bandi	 sulle	 povertà	 culturali	 dell’infanzia	 e	
dell’adolescenza	messi	in	campo	dall’ACCRI,	organismo	che	riunisce	le	Fondazioni	Bancarie		
e	gestito	da	“Con	i	Bambini	Impresa	Sociale”	che	grazie	a	un	protocollo	firmato	col	Governo	
vanno	a	gestire	un	Fondo	per	il	contrasto	delle	povertà	educative	minorili	di	120	milioni	di	
Euro	 l’anno	 per	 tre	 anni.	 Si	 tratta	 di	 bandi	 importanti,	 suddivisi	 tra	 Prima	 Infanzia	 (0-6	
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anni),	 con	 lo	 scopo	 di	 migliorare	 la	 qualità,	 l’accesso,	 la	 fruibilità,	 l’integrazione	 e	
l’innovazione	dei	servizi	esistenti	e	di	rafforzare	l’acquisizione	di	competenze	fondamentali	
per	 il	 benessere	 dei	 bambini	 e	 delle	 loro	 famiglie	 e	 	 Adolescenza	 (11-17	 anni),	 che	 si	
propone	 di	 promuovere	 e	 stimolare	 la	 prevenzione	 ed	 il	 contrasto	 dei	 fenomeni	 di	
dispersione	e	abbandono	scolastici	degli	adolescenti	.	
Stiamo	 gestendo,	 assieme	 al	 Settore	 Politiche	 Sociali,	 l’ultimo	 progetto	 della	 L.383	
“Adolescenze	 competenti”	 iniziato	 a	 luglio	di	 quest’anno	e	 che	 terminerà	 a	 fine	2018.	 Il	
progetto,	 in	 collaborazione	 con	 Cittadinanza	 Attiva,	 vuole	 promuovere	 la	 partecipazione	
attiva	degli	 adolescenti	alla	 vita	della	 comunità	attraverso	 la	 cultura	della	 legalità	e	della	
corresponsabilità.	 Il	 bando	 vede	 coinvolte	 24	 sedi	 locali	 di	 progetto	 e	 altrettanti	 istituti	
scolastici	per	un	totale	di	480	ragazzi.	
Abbiamo	presentato	in	questi	giorni	un	nostro	progetto	dal	titolo	“Cultura	dell’Accoglienza	
e	Comunità	inclusiva”	in	base	all’Avviso	n.1/2017	del	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	
Sociali	per	il	finanziamento	di	iniziative	e	progetti	di	rilevanza	nazionale	(ai	sensi	dell’art.72	
Codice	Unico	 Terzo	 Settore).	 Il	 bando	emanato	 a	metà	novembre	 scadeva	 l’11	dicembre	
con	una	tempistica	quantomeno	sospetta.	Il	nostro	progetto	si	propone	di	vuole	applicare	il	
modello	di	“accoglienza	solidale”	sperimentato	da	Aics	a	Firenze	e	a	Napoli	(vedi	progetto	
Villa	Camerata)	 in	numerose	 realtà	del	 territorio	al	 fine	di	promuovere	 l’integrazione	dei	
richiedenti	 asilo	 attraverso	 attività	 di	 promozione	 sociale	 e	 sportiva	 offerte	 dalle	 nostre	
associazioni	e	con	il	coinvolgimento	degli	studenti,	dei	centri	di	accoglienza,	dei	Comuni	e	
delle	 Prefetture.	 Cambiano	 con	 questo	 primo	 bando	 la	 metodologia	 e	 le	 risorse	 a	
disposizione	degli	Enti	di	T.S.	
Va	coinvolto	il	Gruppo	di	Progettazione	Aics	per	esaminare	altre	possibilità	progettuali;	in	
primis	dalla	quota	prevista	dall’Atto	di	 Indirizzo	del	Ministro	del	Lavoro	e	Politiche	Sociali	
per	l’anno	2017,	per	le	iniziative	e	progetti	di	rilevanza	locale,	il	cui	importo	di	complessivi	
26	 milioni	 di	 euro	 sarà	 distribuito	 tra	 le	 regioni	 tramite	 accordo	 sottoscritto	 con	 il	
Ministero,	e	sarà	riservato	a	progetti	di	rilevanza	locale	promossi	da	O.d.V.	e	A.P.S.;	poi	per	
favorire	la	partecipazione	ai	bandi	emessi	dalle	Fondazioni	Bancarie	locali,	dalla	Fondazione	
per	il	Sud,	dai	Ministeri	e	vari	Enti,	pubblici	e	privati,	e	dalla	Comunità	Europea.		
	
Aics	Solidarietà	
	
Con	 il	 1	 gennaio	 2018	 intendiamo	 far	 partire	 a	 regime	 l’Aics	 Solidarietà	 Nazionale,	
impossibilitata	sinora	ad	operare	per	l’immobilismo	degli	uffici	regionali	della	regione	Lazio.	
Ora	è	a	punto	 il	meccanismo	di	adesione	ad	Aics	Solidarietà	delle	affiliate	di	volontariato	
tramite	 il	 programma	 di	 tesseramento,	 sono	 a	 posto	 le	 coperture	 assicurative	 per	 i	
volontari	e	le	tessere	2018.		
Attualmente	 dai	 dati	 del	 tesseramento	 risultano	 affiliate	 all’Aics	 105	 associazioni	 di	
volontariato,	4	cooperative	sociali	e	1	impresa	sociale.	Vi	sono	anche	42	associazioni	sotto		
la	 voce	 “generico”	 che	 a	 mio	 avviso	 vanno	 verificate.	 Sicuramente	 vi	 sono	 molte	
associazioni	che	di	fatto	sono	O.d.V.	ma	che	si	sono	affiliate	con	altro	codice.		
L’obiettivo	 è	 iscrivere	 Aics	 Solidarietà	 al	 Registro	 Unico	 come	 “rete	 associativa”	 (art.41	
comma	1	lettera	a)	”	associano,	anche	indirettamente,	attraverso	gli	enti	ad	esse	aderenti,	
un	numero	non	inferiore	a	100	enti	del	Terzo	settore,	o	…..le	cui	sedi	legali	o	operative	siano	
presenti	in	almeno	5	regioni	o	provincie	autonome”…)	
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Appena	sbloccata	l’iscrizione	al	Registro	Regionale	della	Regione	Lazio	possiamo	operare	a	
pieno	titolo,	e	nel	frattempo	procedere	con	la	costituzione	delle	Aics	Solidarietà	regionali	e	
farle	 iscrivere	 nei	 rispettivi	 Registri	 Regionali	 del	 Volontariato,	 di	 mettere	 in	 cantiere	 le	
prime	 iniziative	di	pubblicizzazione	e	 le	prime	attività.	 L’intento	è	di	 arrivare	entro	pochi	
mesi	 ad	un’assemblea	di	presentazione	 e	programmazione	e	entro	giugno	a	 celebrare	 il	
primo	congresso	elettivo	degli	organismi	nazionali.	
	

Maurizio	Marcassa	
Responsabile	Nazionale	Terzo	Settore	Aics	

Presidente	Aics	Solidarietà	Nazionale	
	
MANIFESTAZIONI		NAZIONALI		
SETTORE	POLITICHE	SOCIALI	E	TERZO	SETTORE	
	
Appuntamenti	convegnistici:	
	
“Disabilità	sociale	e	Successo”		
Si	sono	appena	concluse	le	tre	manifestazioni	di	“Disabilità	Sociale	e	successo”	a	Padova,	a	
Vicenza	al	terzo	anno	di	vita	e	per	la	prima	volta	a	Belluno,	“Disabilità	sociale	e	successo”	è	
un	format	di	approfondimento	e	discussione	sul	tema	della	disabilità,	sia	fisica	che	sociale,	
che	 vede	 di	 centinaia	 di	 studenti	 delle	 scuole	 superiori	 confrontarsi	 con	 le	 varie	
testimonianze,		sia	con	i	temi	sociali	presentati	della	Compagnia	Teatro	Assai	dei	detenuti	
di	Rebibbia	,	sia	con	giovani	meno	fortunati	di	loro,	che	dalle	disgrazie	che	li	hanno	colpiti	
hanno	saputo	combattere	e	rifarsi	una	nuova	esistenza.	Visto	l’entusiasmo	raccolto	da	oltre	
2000	 studenti	 nelle	 tre	manifestazioni,	 vi	 è	 l’intenzione	 di	 riproporre	 questi	momenti	 di	
incontro	con	numerose	altre	città	e	Comitati	provinciali.	
Presso	 Università	 di	 Fuorni	 (SA)	 si	 terrà,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Terzo	 Settore,	 con	 la	
Commissione	 Parità,	 con	 l’Associazione	 Oltre	 il	 Teatro,	 con	 il	 Comitato	 provinciale	 di	
Salerno	 e	 con	 il	 Comitato	 regionale	 Campania	 la	 terza	 edizione	 della	manifestazione	 “V	
come	violenza”.	Una	iniziativa	che	si	lega	alla	settimana	mondiale	dedicata	alla	violenza	di	
genere	 e	 che	 coinvolge,	 oltre	 che	 centinaia	 di	 studenti	 universitari,	 anche	 importanti	
espressioni	dottrinali.		
A	 Lucca,	 nel	 mese	 di	 Maggio,	 si	 terrà	 la	 7°	 edizione	 Festival	 del	 Volontariato.	 La	
manifestazione	sarà	organizzata	in	collaborazione	con	il	 locale	comitato	provinciale,	con	il	
Comitato	Regionale	Toscana	e	con	 il	Terzo	Settore.	L’iniziativa	è	 inserita	nell’ambito	della	
Festa	 Regionale	 del	 Volontariato	 che	 assume,	 da	 -sempre,	 una	 significativa	 rilevanza	
politica.		
Napoli	 ospiterà	 a	 dicembre	 la	 19°	 edizione	 del	 	 Meeting	 della	 Solidarietà.	 La	
manifestazione	 sarà	 organizzata	 con	 l’abituale	 produttiva	 collaborazione	 del	 Comitato	
Provinciale	di	Napoli	e	con	il	Comitato	Regionale	Campania	che,	in	questi	ultimi	anni,	hanno	
dimostrato	capacità	di	coinvolgimento	di	molti	giovani,	di	un	congruo	numero	di	immigrati,	
di	 molti	 anziani,	 espressioni	 concrete	 delle	 categorie	 cui	 si	 rivolge	 l’attività	 del	 settore.	
Durante	 le	 iniziative	 gli	 operatori	 di	 Napoli,	 Firenze	 e	 Lucca	 Salerno	 Potenza	 e	 Roma	
illustreranno	la	loro	esperienza.	
Potenza	ospiterà	a	maggio	il	Convegno	annuale	dedicato	a	“Marginalità	minorile	e	indirizzi	
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normativi”.	 La	 manifestazione	 sarà	 promossa	 in	 collaborazione	 con	 il	 Tribunale	 dei	
Minorenni,	con	 il	DGM	Basilicata-Calabria	e	con	 l’abituale	positivo	sostegno	del	Comitato	
provinciale	 e	 del	 Comitato	 Regionale.	 La	 manifestazione	 proporrà	 una	 riflessione	 sulla	
problematica	dell’inserimento	dei	 giovani	 adulti	 in	 contesti	minorili	 e	 sul	 ruolo	 rinnovato	
degli	 Enti	 di	 Promozione	 Sociale	 per	 favorire	 il	 reinserimento	 dei	 minori	 in	 art.	 28	
(affidamento	in	prova).			
Cremona	 o	 Savona	 ospiteranno,	 come	 già	 detto	 la	 11°	 edizione	 del	 Convegno	 su	
“Promozione	 sociale,	 malattia	 mentale,	 territorio,	 istituzione	 psichiatrica”.	 La	
manifestazione	 sarà	 promossa	 in	 collaborazione	 con	 il	 DSM	 locale	 e	 con	 il	 Comitato	
provinciale	 e	 ancora	 una	 volta	 proporrà	 una	 riflessione	 sulle	 modifiche	 normative	 della	
legge	180.		
Bologna	ospiterà	a	giugno	la	3°	edizione	del	Convegno	nazionale	sulla	“Giustizia	riparativa	
e	 ruolo	 delle	 Comunità	 solidali”.	 Il	 Convegno	 sarà	 organizzato	 in	 collaborazione	 con	 il	
locale	Comitato	provinciale	e	con	il	Comitato	regionale	Emilia	e	Romagna;		
Presso	 l’Istituto	 Superiore	 degli	 Studi	 penitenziari	 si	 terrà	 a	 Roma,	 a	 fine	 settembre,	 il	
Convegno	nazionale,	promosso	con	l’Associazione	Nazionale	Psicologi	e	con	l’Associazione	
Nazionale	 degli	 Assistenti	 Sociali	 (con	 cui	 si	 procederà	 ad	 un	 protocollo	 di	 intesa),	 “Il	
carcere	 in	 un	 sistema	 di	welfare”.	 Il	 Convegno	 sarà	 organizzato	 in	 collaborazione	 con	 il	
Terzo	Settore	e	con	il	Comitato	Provinciale	di	Roma”.		
Lecce	ospiterà	 a	metà	ottobre,	 la	 3°	 edizione	del	Convegno	“Cittadinanza	attiva	e	Terzo	
Settore	nel	Meridione”.	La	manifestazione	sarà	promossa	in	collaborazione	con	il	Comitato	
provinciale	locale,	con	il	Comitato	regionale	e	con	il	Terzo	Settore.	
Un	importante	elemento	che	è	emerso	durante	lo	sviluppo	degli	ultimi	progetti	della	Legge		
383	è	legato	al	valore	della	testimonianza	di	giovani	che	da	una	condizione	di	“borderline”	
sono	 riusciti	 a	 passare	 ad	 una	 dimensione	 di	 normalità	 affettiva	 e	 lavorativa.	 Questa	
considerazione	 ci	 induce	 a	 riflettere	 sulla	 necessità	 di	 proporre	 un	 Seminario	 sulla	
condizione	giovanile	attuale	e	le	possibilità	che	la	scuola	offre	per	sostenere	I	processi	di	
cambiamento.	 L’iniziativa	 sarà	 organizzata	 nella	 Provincia	 di	 Roma	 Sud,	 con	 particolare	
riferimento	alle	zone	più	disagiate	dei	Castelli	Romani.	
Sullo	stesso	piano	dovrà	essere	 ipotizzata	 la	strutturazione	di	un	Convegno	che	proponga	
nuovamente	un’analisi	delle	problematiche	 legate	ai	 conflitti	propri	della	Comunicazione	
Inter-generazionale.	 La	 zona	 in	 cui	 potrebbe	 essere	 auspicato	 l’evento	 è	 Cassino,	
considerate	 il	 rapporto	 con	 il	 Dipartimento	 di	 Sociologia	 della	 Comunicazione	 ed	 in	
particolare	con	la	cattedra	di	Criminologia	del	professor	Maurizio	Esposito.	
	
 


