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Editoriale 1 

 
Rivista Solidarietà Internazionale: il Calendario 2021 “Fratelli tutti”,  

ordinate copie e leggetelo! 
 
È uscito il Calendario 2021 sull’enciclica “FRATELLI TUTTI” vista dai giovani, numero 6 
novembre/dicembre 2020 della rivista Solidarietà Internazionale. Introduzione di Rocco D’Ambrosio “un’enciclica 
teneramente dura”, editoriale di Guido Barbera “Fratelli tutti”. Tutti gli articoli sono scritti da giovani, con la 
proposta di un impegno concreto a settimana, per tutto l’anno, sui valori dell’enciclica. ABBONATEVI 
oppure ordinate copie del calendario (6 euro) scrivendo a: cipsi@cipsi.it! Chi ordina più di 9 copie il costo è di 
4 euro + spese di spedizione. 
https://www.cipsi.it/2020/11/calendario-2021-fratelli-tutti-vista-dai-giovani-e-uscito-il-n-6-della-rivista-solidarieta-
internazionale/ 
  

 
 
In questo numero. 
Editoriale. Fratelli tutti, di Guido Barbera. 
La lettura della nuova Enciclica di Papa Francesco ci ha suggerito l’idea di selezionare dodici concetti chiave, 
per chiedere a giovani di tutto il mondo di calarli nella quotidianità della vita, proponendoci piccoli 
impegni concreti per vivere, ogni mese, alcuni di questi valori e trasformarli in una rinascita sociale, 
culturale, ma anche di impegno concreto. Nasce così questo “Calendario 2021”: per accompagnarvi durante 
l’anno, nella vita quotidiana, e per ricordarci ogni giorno che la nostra famiglia, la nostra comunità, ma 
anche lo stesso mondo intero potranno abbattere i muri e rifiorire nella speranza, solamente ripartendo da 
ciascuno di noi, dalla sua presenza attiva con un amore verso l’altro senza confini e senza barriere. Dobbiamo 
ripensare completamente al nostro modo di vivere, di essere parte della famiglia, abitante della terra, cittadino in 
una comunità. 
  
Presentazione. Un’enciclica teneramente dura, di Rocco D’Ambrosio. 
L’enciclica – esprimo qui delle osservazioni personali dopo una prima lettura – corre su due binari. Il tema è la 
Fratellanza, quella che insegna Francesco d’Assisi, che invita “invita a un amore che va al di là delle barriere 
della geografia e dello spazio” (n. 1). Questa fratellanza è approfondita come un valore laico e, al tempo stesso, 
cristiano. È forse questo uno dei meriti più grandi di questa enciclica. Il Papa fa un’analisi storica in cui evidenzia 
come si stanno ripresentando negatività che si ritenevano superate: nazionalismi, ideologie deleterie, forme di 
egoismo, perdita del senso sociale, ingiustizie… Nella parte costruttiva, cioè del rimedio ai mali, l’analisi di Papa 
Bergoglio inizia dalla saggezza de “l’incontro con la realtà” (n. 47). La negazione della fraternità sta nella nostra 
testa e oso dire anche nella nostra carne, non a caso Francesco dice che per realizzarla abbiamo bisogno “di 
gesti fisici, di espressioni del volto, di silenzi, di linguaggio corporeo, e persino di profumo, tremito delle mani, 
rossore, sudore, perché tutto ciò parla e fa parte della comunicazione umana” (n. 43). 
  
Indice degli articoli dei dodici mesi (i numeri fanno rifermento all’enciclica Fratelli tutti): 
Diventare artigiani di pace (nn. 226-270), di Ylenia Intartaglia 
Sogni in frantumi (nn. 9-28), di Enrico Ilaros Majerna 
I migranti: fratelli o nemici? (nn. 37-41; 128-141), di Francesca Morganella 
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Il Samaritano: un estraneo sulla strada (nn. 57-86), del gruppo giovani della parrocchia di San Martino a 
Pontorme (Empoli) 
La fraternità e i nodi economici (nn. 118-127), Francesco Ciotti, del movimento culturale internazionale Our 
Voice 
Il valore della solidarietà (nn. 114-117), di Mariachiara Artuso e Silvia Cabras 
Tutti fratelli… chi rema contro? (nn. 1-65), di Valentina Barollo 
Creare cultura di fraternità: un dialogo nella verità (nn. 198-221), di Elena Lauriola 
La gentilezza: virtù rara (nn. 222-224), di Giulia Segna 
La migliore politica (nn. 154-197), di Raffaella Di Florio 
Fraternità tra credenti e non credenti (nn. 88-113), di Lia Guillén 
Dal globale al locale e viceversa (nn. 142-153), di Caterina Rondoni 
 
 

 

📄In evidenza! 

 
Partecipate al sondaggio per la rivista Solidarietà internazionale! 
Care e cari tutt*, mentre siamo al lavoro verso il nuovo anno, vi scriviamo per chiedervi un’opinione sulla rivista 
Solidarietà internazionale. Molte cose sono cambiate negli ultimi due anni: la scomparsa del nostro direttore e 
amico Eugenio più di un anno fa, il contesto nazionale e internazionale - che vede le organizzazioni non 
governative penalizzate -, la pandemia con la conseguente crisi economica e gli abbonamenti alla rivista in calo. 
Siamo una voce povera che non strizza l’occhiolino a nessuno. Non abbiamo santi protettori. 
Per questi e altri motivi è in preparazione il Piano Editoriale 2021 della rivista, e abbiamo pensato di 
coinvolgere lettori ed amici per delinearlo insieme con più precisione, in modo partecipativo. 
Vi saremo grati se potete impegnare pochi istanti per inviarci il vostro parere e alcune indicazioni, 
rispondendo a un piccolo questionario di tre semplici domande che potrete compilare al seguente link:  
https://forms.gle/QDWZxMh6REfaLhhM9 .  
Le risposte devono essere compilate entro il 12 dicembre. 
Vi ringraziamo per la collaborazione, cari saluti 
Per la Redazione 
Guido e Nicola 

ABBONATEVI PER L’ANNO 2020-2021! 
 

 
 
ABBONATEVI PER L'ANNO 2020-2021! Chi desidera una copia solo di questo numero in pdf al costo di 
euro 3,00 oppure una copia cartacea a euro 6,00 può richiedere a cipsi@cipsi.it 
Abbonati a Solidarietà Internazionale!  
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2020-2021 
Per informazioni, mail: cipsi@cipsi.it– web: cipsi.it 
CARTACEA (6 uscite dalla prima ricevuta): 
Abbonamento sulla rivista e sugli abbonamenti: Solidarietà e Cooperazione – Cipsi, tel. 06.5414894 
∙Abbonamento Estero € 100,00 
∙Abbonamento Sostenitore € 50,00 
∙Bollettino postale: CCP: 11133204 
Intestato a: CIPSI, Via Bordighera, 6 – 20142 Milano 
causale: Abbonamento Rivista “Solidarietà Internazionale” 
Bonifico bancario: BANCA POPOLARE ETICA 
IBAN: IT 31 P050 1803 2000 000 11162807 
Intestato a: CIPSI 
Causale: Abbonamento Rivista “Solidarietà Internazionale” (inserire indirizzo a cui inviare la rivista); 
Chiediamo agli abbonati nuovi e vecchi di rinnovare subito l’abbonamento, e ai Soci e agli Amici del 
Cipsi una mobilitazione straordinaria. Info:Cipsi, tel. 06.5414894, mail:cipsi@cipsi.it. 
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Per informazioni sulla rivista e sugli abbonamenti: Solidarietà e Cooperazione – Cipsi, tel. 06.5414894, fax: 
06.5415730, mail: cipsi@cipsi.it 
 
 
Pubblicate le linee guida dell’otto per mille Valdese, a fine gennaio la scadenza 
Sono state rese pubbliche dalla Chiesa evangelica valdese le linee guida per il bando dell’Otto per mille valdese 
(OPM): la ripartizione dei fondi avverrà attraverso la presentazione delle proposte progettuali delle 
organizzazioni del mondo non profit interessate (2 progetti per Ente Capofila, tra Italia ed Estero). Il bando 2021 
sarà aperto per la presentazione dei progetti dal 4 gennaio al 25 gennaio. 
I destinatari dei contributi potranno essere gli enti facenti parte dell’ordinamento metodista e valdese, gli 
organismi Associativi italiani o stranieri (Associazioni, Comitati e Cooperative Sociali di tipo A/B purché il 
finanziamento richiesto sia usato per le finalità previste dalla legge 409/1993 e cioè assistenziali, umanitarie, 
culturali e comunque non per attività lucrative) ed infine gli organismi ecumenici italiani o stranieri.  
Le novità apportate rispetto agli scorsi anni riguardano le modalità di partecipazione e la modulistica da 
presentare: per facilitare una corretta partecipazione al bando (lo scorso anno circa il 25% delle domande non 
hanno superato la fase di verifica formale) sono state aggiunte maggiori informazioni esplicative e la possibilità 
di aggiungere documentazione facoltativa. Sarà inoltre possibile far pervenire domande di chiarimento che 
potranno essere inserite nelle FAQ. Si invitano tutti gli enti interessati a lavorare da subito alla presentazione 
delle domande, visti i tempi ristretti e le novità apportate. 
La notizia completa è disponibile al link: https://www.info-cooperazione.it/2020/11/pubblicate-le-linee-guida-
dellotto-per-mille-valdese-a-fine-gennaio-la-
scadenza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FRFnfB+%28I
nfo-cooperazione.it+-+Tutti+i+bandi+per+le+ONG%29 
 
 

Trasforma la tua denuncia dei redditi in una dichiarazione per la solidarietà internazionale. 
 

 
 
 
Da oggi hai uno strumento unico per vivere una solidarietà internazionale concreta, che promuova i diritti vitali in 
Africa, Asia e America latina. 
La finanziaria consente infatti di destinare una quota del proprio reddito alle Associazioni ONLUS. Il 5xmille non 
sostituisce l’8xmille (destinato alle confessioni religiose) e non è un costo aggiuntivo per il contribuente. È una 
quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit per sostenere le loro attività. 
Come donare il 5×1000 al Cipsi 
Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus) 
Riporta, sotto la firma, il codice fiscale del Cipsi: 97041440153. 
Grazie! 
Ci aiuterai a eliminare la miseria e la fame, assicurare l’istruzione ai bambini e alle bambine, formare personale 
locale, combattere le malattie, ridurre la mortalità infantile, portare acqua a chi non ce l’ha, garantire il diritto alla 
vita nei paesi impoveriti. 
 

 

📄Dalle ONG del CIPSI 
 
Madagascar: la situazione sanitaria aggiornata (8-13 novembre 2020), da La Vita per Te 
Sono 250 i decessi per Coronavirus registrati in Madagascar dall’inizio della pandemia ad oggi, di cui uno 
registrato nella regione Diana tra l’8 e il 13 novembre scorsi. Su 993 test, 87 sono risultati positivi. La regione di 
Analamanga registra 37 casi, mentre le altre regioni ne contano ciascuna meno di 10. I tassi di guarigione sono 
calati rispetto allo scorso bilancio e la regione di Alaotra Mangoro è quella che ne registra in maggior numero 
(33), contro le sette nella regione di Analamanga, e in totale nel Paese, nel periodo di riferimento, si contano 76 
guariti (più di 16.000, invece, in totale dall’inizio della pandemia). 
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Nuovo numero di Amu Notizie: Pronti, partenza, insieme! 
L’ultima edizione di Amu Notizie, intitolato “Pronti, partenza, insieme!” è disponibile online ed è incentrato sulle 
attività e le reti di solidarietà messe in atto nel corso di questi mesi. Al suo interno si possono trovare le 
testimonianze e il lavoro di chi, in questo periodo, si è dato da fare per aiutare e sostenere le comunità inserite 
nei progetti attraverso azioni concrete. Segue una seconda parte dedicata ai progetti all’estero, in cui si trovano 
le novità e gli aggiornamenti dei progetti che non si sono mai fermati e hanno proseguito le loro attività senza 
fermarsi, nonostante le difficoltà date dalla pandemia (Brasile, Ecuador, Argentina, Cuba, Messico, Portogallo, 
Burundi, Libano e Siria). 
 
Winter School Semi di Giustizia, a dicembre: percorso online per la cittadinanza attiva nel quadro degli 
SDGs dell'Agenda 2030, da CEVI 
L’obiettivo dell’evento sarà quello di offrire ai partecipanti conoscenze e strumenti per comprendere la 
complessità attuale legata al cambiamento climatico, ai flussi migratori e alla partecipazione attiva. L’iniziativa, 
disponibile gratuitamente su una piattaforma online, si svolgerà ogni venerdì e sabato di dicembre (4, 5, 8, 11, 
12, 18 e 19), e prevede l’intervento di studiosi ed esperti, assieme ad alcuni rappresentanti di associazioni e 
ONG italiane. 
L’edizione di Semi di Giustizia 2020, è promossa da CVCS, ACCRI, CEVI, Oikos, SolidarMondo, Time for Africa 
e Prodes FVG Forum Beni Comuni in collaborazione con DiSPES (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) 
dell’Università degli Studi di Trieste, il Comune di Mereto di Tomba e il Comune di Remanzacco. 
Informazioni sul programma al link: http://www.cevi.coop/wp-content/uploads/2020/11/Programma-SDG-2.pdf  
 
21 novembre - 24 dicembre: la Bottega del Natale, di Fondazione ISI 
L'edizione 2020 della Bottega del Natale di Fondazione ISI (I Sant'Innocenti) vi aspetta a Reggio Emilia, dal 21 
novembre fino al 24 dicembre, in vicolo Trivelli n.4. Il negozio viene allestito da oltre trent’anni a Reggio Emilia a 
sostegno dei progetti di ISI e offre oggettistica natalizia, complementi d’arredo, quadri, libri e molte idee regalo. 
 
Allarme povertà: con Vises e Banco Alimentare i manager si impegnano nella lotta alla fame 
Per rispondere ai bisogni sociali che coinvolgono fasce sempre più ampie e fragili della popolazione, Vises, ong 
di riferimento di Federmanager e Banco Alimentare del Lazio hanno dato avvio ad un accordo che prevede il 
supporto dei manager volontari di Vises coinvolti nel rendere più efficaci e incisive le attività del Banco 
Alimentare contro fame ed emarginazione. Giuliano Visconti afferma: «A fronte di questa situazione abbiamo 
ritenuto necessario rafforzare la nostra struttura interna da un punto vista gestionale, chiedendo il supporto di 
Federmanager Roma e dei manager volontari di Vises che si impegneranno con noi nella lotta allo spreco e alla 
povertà e con la loro professionalità contribuiranno a irrobustire la nostra opera.» Rita Santarelli, Presidente 
Vises onlus afferma: “Mettere a disposizione il capitale di competenze dei nostri manager volontari ci consente 
di offrire una risposta efficace e sostenibile nel tempo per i bisogni sociali emergenti e diffondere, attraverso una 
cultura manageriale responsabile, nuovi modelli di sviluppo più inclusivi e solidali”. Giacomo Gargano, 
Presidente di Federmanager, sottolinea l’importanza di svolgere un’azione congiunta  e concreta rispetto 
all’emergenza alimentare in corso, la quale, sostiene, è «destinata ad acuire le condizioni di povertà delle fasce 
più deboli della popolazione». 
 
Il Natale Solidale di NATs 
Anche quest’anno i volontari di NATs, in occasione del Natale, propongono  l’iniziativa a sostegno dei progetti in 
America Latina  ad esempio 
"Crecer en Comunidad", a sostegno di due centri infantili nella periferia di Bogotá (Bolivia), o "Siembra 
Venezuela", che supporta la creazione di imprese agroecologiche autosufficienti in zone rurali afflitte dalla crisi 
venezuelana. 
Il vostro aiuto sosterrà anche i progetti nella provincia di Treviso, uno fra gli altri "Re(in)clusione - Oltre le sbarre 
della discriminazione", che offre laboratori educativi ai giovani detenuti dell'Istituto Penale per i Minorenni di 
Treviso. L’evento prevede la vendita di prodotti dolciari della tradizione e sarà possibile ritirali presso la sede 
(Treviso) oppure, in caso di ordini superiori ai 25 pezzi, verranno consegnati dai volontari consegneranno 
all'indirizzo indicato. 
Per informazioni consultare il link: https://mailchi.mp/5c966647efed/il-natale-si-avvicina?e=e17246e4f0 
 
Natale AMU 2020: le e-cards per sostenere AMU 
Quest’anno accorcia le distanze inviando ai tuoi familiari, amici o collaboratori le e-cards di AMU! Scegli quella 
che preferisci, personalizzala e fai una donazione. Sosterrai, in questo modo, i progetti di AMU nel mondo.  
Informazioni al link: https://www.amu-
it.eu/natale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Auguri-Natale-Amu  
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Natale Solidale è... GMA Napoli 
Gma Napoli in occasione del Natale quest’anno ha arricchito la bottega solidale e attivato tre campagne per 
sostenere i propri progetti, ognuna abbinata ad un premio per chi di voi parteciperà, siatene portavoci con i vostri 
amici, colleghi, conoscenti, per gareggiare in solidarietà! A NATALE SI PUO'! 
Bottega solidale al link: https://shop.gmanapoli.org/product-category/natale/  
Campagne solidali alla voce “Campagne” link: https://gmanapoli.org/  
 
 

 
Dal Coordinamento 
 
1 dicembre 2020: Assemblea della Piattaforma Concord Italia 
Martedì 1 dicembre 2020, dalle ore 10.30 alle 12.30, sulla piattaforma Zoom, si è svolta l’assemblea della 
Piattaforma Concord Italia con i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. approvazione definitiva dei testi proposti di Statuto e Regolamento di Concord Italia;  
2. approvazione del mandato alla costituzione di Concord Italia ed identificazione dei tempi e modi; 
3. eventuali varie. 
Tali punti costituiscono la prima delle due fasi necessarie alla Costituzione di Concord Italia. 
Nella seconda fase sarà convocato un secondo momento assembleare con la presenza di un numero massimo 
di 5 persone-soci (la data verrà concordata il 1 dicembre), e in webinar, per dare a tutti la possibilità di 
partecipare, dove verrà compiuto l’atto di costituzione, si procederà all’elezione degli organismi previsti dallo 
Statuto e verrà discussa una proposta di piano di lavoro per il 2021. 
 
Raccolta firme da parte di Agorà degli Abitanti della Terra 
Nelle giornate del 3 e 4 dicembre 2020 si terrà una Sessione Speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU 
dedicata interamente alla pandemia da COVID-19. L’evento vedrà la partecipazione – in presenza e/o virtuale – 
dei Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri, e potrà essere seguita online. 
Fino ad ora le firme raccolte a sostegno dell’azione di Agorà degli Abitanti della Terra sono 371: Argentina (29), 
Belgio (84), Cile (9), Germania (4), Francia (85), Italia (160). Sono ancora in attesa risposte dal Brasile, altri 
paesi dell’America Latina,  Canada - Québec, Paesi arabi, da alcuni Paesi africani. Il risultato raggiunto fino ad 
ora è il frutto del lavoro di soli quattro giorni complessivi e siamo molto soddisfatti e gratificati. Ma non finisce qui. 
Continuiamo le nostre sollecitazioni e a fare pressione sui social networks e attraverso le nostre amicizie e 
conoscenze, affinché sia possibile far arrivare questa voce all’Assemblea Generale. Contribuire, anche con una 
piccola parte, alla realizzazione di questa azione partecipativa è ora più che mai fondamentale per il 
raggiungimento dell’obiettivo comune di garantire il diritto alla vita e alla salute di tutti e tutte. 
Notizia al link: https://www.cipsi.it/2020/11/iniziativa-per-medicinali-e-vaccini-contro-covid-19-come-beni-pubblici-
il-loro-accesso-come-diritto-gratuito/  
 
Il Forum Terzo Settore al lavoro per gli ETS: le novità 
Il Forum Terzo Settore comunica alcune importanti novità rispetto gli ETS colpiti dagli ultimi provvedimenti e 
dalle norme restrittive adottate in queste settimane. Il governo, infatti, ha previsto l’introduzione di diverse misure 
di ristoro attraverso 2 Decreti Legge. Il Forum si è mosso per far si che fra gli ammessi alle misure di ristoro vi 
fossero tutti gli ETS colpiti dai provvedimenti restrittivi: 
Gli ETS che hanno partita IVA possono accedere al contributo a fondo perduto previsto dall’art 1 del D.L. 
137/20, e all'accesso al credito di imposta (60%) per gli affitti. È stato ottenuto l’allargamento della platea dei 
beneficiari, proponendo l’inserimento, fra le attività ristorate, di alcuni ulteriori codici ATECO. Per gli enti senza 
partita IVA al momento è stato previsto un fondo straordinario di 70 milioni di euro per odv, aps e onlus (art 15 
del DL 149/2020). È stata rinnovata la Cassa Integrazione alla quale possono avere accesso tutti gli enti datori 
di lavoro. Misure specifiche riguardano le ASD, per le quali è previsto un apposito fondo di 50 mln€ (art 3 del DL 
137/2020) e sostegni ai lavoratori sportivi (art 17 DL 149/2020). 
Sono stati pubblicati i bandi sulla povertà educativa per gli ETS che operano nelle regioni del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) (stanziati 16 mln€) o delle regioni 
Lombardia e Veneto (stanziati 4 mln€) previsto dal DL 34/2020 art 246; si attende il bando per 80 mln€ per 
progetti di ETS nelle regioni di cui sopra operanti in tutti i settori; a breve dovrebbero essere predisposti i bandi 
delle regioni (per altri 50mln€), frutto di uno stanziamento straordinario previsto dal DL 34/2020 art 67 a favore 
del Fondo ex art 72 D Lgs 117/17. 
Informazioni disponibili al link: 
http://forumterzosettore.img.musvc2.net/static/127999/assets/1/20201109%20prospetti%20ristori%201%20e%2
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02.pdf  
 
Economy of Francesco: il messaggio di Papa Francesco sui modelli economici 
Si è concluso l’evento online “Economy of Francesco” che ha coinvolto giovani economisti e imprenditori 
provenienti da 115 del mondo, svoltosi ad Assisi in tre giornate a partire dallo scorso 19 novembre. La chiusura 
dell’iniziativa (organizzata e voluta dal pontefice) ha visto partecipe proprio Papa Francesco che, attraverso un 
videomessaggio, ha deciso di comunicare ai numerosi giovani, studiosi e imprenditori presenti, la propria 
esortazione a cambiare i modelli di sviluppo sui quali si basano le nostre società. Secondo il pontefice urge, 
infatti, una nuova narrazione economica, che metta al centro lo sviluppo umano integrato, che pensi al bene 
comune: «abbiamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente 
al servizio della vita, specialmente della vita umana». La pandemia da Covid-19, continua Papa Francesco, ha 
risaltato ancora di più la gravità della situazione attuale. Questo sistema mondiale è insostenibile e colpisce la 
terra e i poveri e gli esclusi. Cosa cambiare dunque? Urge una rivoluzione degli stili di vita, dei modelli di 
produzione e consumo, nonché delle strutture consolidate di potere che reggono le società. Queste suggestioni 
sono state rivolte ai giovani, verso i quali Papa Francesco rivolge le proprie speranze e la propria fiducia, 
convinto che « da una crisi mai si esce uguali: usciamo meglio o peggio», per cui è tempo di rimboccarsi le 
maniche, poiché «nessuno si salva da solo» e afferma: «con dedizione e fedeltà ai vostri popoli, al vostro 
presente e al vostro futuro, voi potete unirvi ad altri per tessere un nuovo modo di fare la storia». 
Notizia al link: https://www.cipsi.it/2020/11/economy-of-francesco-il-messaggio-di-papa-francesco-sui-modelli-
economici/  
 
Consiglio dei Ministri approva manovra: confermati +200mln per il SCU 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra e consegnato al Parlamento una legge di stabilità 2021 che 
conferma 200 milioni aggiuntivi all'anno per il 2021 e 2022. Un passaggio non scontato poiché il testo approvato 
in prima istanza il 18 ottobre era "salvo intese". Ecco il comunicato del Ministro con delega Spadafora al termine 
del Consiglio dei Ministri: 
“200 MILIONI IN PIU’ PER DUE ANNI. IL SERVIZIO CIVILE SEMPRE PIU’ UNIVERSALE. Cinquantacinquemila 
volontari: numeri certi, fondi garantiti per due anni. 
Da oggi i fondi per il Servizio civile universale sono assicurati per consentire ad almeno 55 mila giovani nel 2021 
e 56 mila nel 2022 di dedicare, attraverso l’impegno degli enti, un quotidiano e prezioso contributo a favore dei 
territori e delle comunità. I volontari potranno così garantire supporto e assistenza in uno sforzo comune di 
solidarietà e di partecipazione (…), anche in occasione di gravi situazioni emergenziali del Paese, come quella 
che stiamo vivendo.” 
Notizia disponibile al link: https://www.cipsi.it/2020/10/legge-di-bilancio-stanziati-200-milioni-aggiuntivi-per-il-scu/  
 
Periferie e marginalità nei Tg. Osservatorio di Pavia: “Agenda stravolta dal Covid-19” 
Dall’ultimo rapporto “Illuminare le periferie” presentato a Roma e promosso da Cospe, Usigrai e Fnsi, Il 14 
novembre è stato presentato a Roma, nella sede della Comunità di Sant’Egidio a Tor Bella Monaca, il rapporto 
“Illuminare le periferie. I non luoghi dell’informazione. Periferie geografiche e umane nei media”. Il rapporto è 
stato curato come ogni anno dall’Osservatorio di Pavia ed è stato promosso da Cospe, Usigrai, Fnsi con il 
contributo dell’Agenzia Italia per la Cooperazione Internazionale e, da quest’anno, anche dell’Impresa Sociale 
Con i Bambini. Dal rapporto è emerso il fatto che la crisi economica sia stato il tema predominante nei Tg italiani 
nel 2020, e risulta al secondo posto quello delle politiche contro la povertà. Il volontariato compare più spesso 
all’interno dei servizi dei telegiornali e in generale diminuiscono i servizi dedicati a situazioni di degrado, povertà 
e marginalità (3,4% nel nazionale e 12,1% nella Tgr) e quelli che presentano situazioni concrete di disagio 
vissute da persone, famiglie e gruppi ristretti ben determinati.  
Il periodo di analisi va da gennaio a settembre 2020 e ha riguardato i telegiornali del prime time di Rai, Mediaset 
e La7 con sette telegiornali nazionali monitorati (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto e TgLa7), per un 
complessivo di 1.918 edizioni. 
All’interno del rapporto si legge: “la pervasività del disagio economico-sociale mette in secondo piano, sino ad 
oscurarlo quasi totalmente, il problema delle disuguaglianze e della distribuzione delle opportunità.” Nel nucleo 
tematico della crisi economica gli attori principali presi in considerazione sono principalmente coloro che si 
trovano temporaneamente ‘espulsi’ dal sistema produttivo e “che lottano per il mantenimento del proprio posto di 
lavoro o invocano la sospensione dei provvedimenti di chiusura imposti dalle misure anti Covid-19.” Per quanto 
riguarda le Politiche in contrasto alla povertà, invece, i soggetti verso i quali vi è un giudizio (più o meno 
esplicito) sono coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, con un accento posto sul legame tra inattività 
temporanea e obbligo morale e legale al reinserimento nel mondo del lavoro. 
 
Covid, Censis: 600 mila poveri in più, 5 milioni in difficoltà per i pasti 
Il rapporto Censis-Tendercapital su "La sostenibilità al tempo del primato della salute", presentato in Senato il 
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novembre riporta che l'emergenza dovuta alla pandemia abbia allargato le maglie del disagio sociale: la vita di 
7,6 milioni di famiglie è peggiorata. Si amplia il gender gap sul fronte del lavoro femminile, con il 34,8% delle 
donne che lamenta un peggioramento del proprio impiego. Dal rapporto, inoltre, emerge una società in affanno, 
che a causa della pandemia vede ampliarsi le disparità e rischia di uscire dalla pandemia con forti 
disuguaglianze. All'interno del documento si legge: "Oggi restare senza reddito non è più così difficile: a temerlo 
è il 53% delle persone a basso reddito, mentre il 42% degli italiani vede il proprio lavoro a rischio". La 
sostenibilità sociale, in questo modo, non potrà più affidarsi soltanto all'intervento statale, ma "dovrà contare 
sugli investimenti di una finanza capace di trasferire risparmi all'impatto sociale, con imprese che operano come 
una comunità". Il presidente di Tendercapital, Moreno Zani, annuncia la gravità della situazione dichiarando che 
le conseguenze sociali della crisi pandemica rischiano di causare gravi danni che si aggiungono ai problemi già 
esistenti a livello economico e sanitario e, concludendo, afferma: "Gli italiani indicano chiaramente che una 
società inclusiva, sostenibile, equa è la priorità del nostro tempo, con grande sensibilità sociale." 
 
Manovra, Allarme del Forum: "Sbagliata la stretta fiscale sul Terzo settore. Migliaia di associazioni 
rischiano di chiudere" 
L'art.108 della Legge di Bilancio desta preoccupazione per migliaia di associazioni senza scopo di lucro e che 
svolgono attività di interesse generale. Tali enti, infatti, verranno assoggettati al regime IVA e aggravati da 
adempimenti burocratici e contributivi. Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, parla 
di scelta incomprensibile e di "colpo finale a gran parte del non profit", che si aggiungono alle non poche norme 
di trasparenza apportate di recente. Nei prossimi giorni sono previsti incontri con Governo e Parlamento per 
chiedere una modifica dell'art.108 e l'introduzione in Legge di Bilancio di alcune modifiche interpretative della 
parte fiscale del Dlgs 117/17. 
Notizia disponibile al link: https://www.cipsi.it/2020/11/manovra-allarme-del-forum-sbagliata-la-stretta-fiscale-sul-
terzo-settore-migliaia-di-associazioni-rischiano-di-chiudere/  
 
La roulette russa degli aiuti pubblici allo sviluppo 
Anche quest’anno, nel tempo della discussione e approvazione della Legge di Bilancio dello Stato, le 
rappresentanze e reti della cooperazione e solidarietà internazionale sono costrette a sedersi al tavolo 
temporaneo della roulette al Parlamento per cercare di portare a casa l’investimento sull’ Aps (Aiuto Pubblico 
allo Sviluppo). Ormai sono almeno due stagioni che avviene questo: il gioco si va trasformando di routine in una 
roulette russa con un finale tragico. 
Notizia disponibile al link: https://www.cipsi.it/2020/11/la-roulette-russa-degli-aiuti-pubblici-allo-sviluppo/ 
 
Legge di bilancio senza cooperazione, in cinque anni azzerati i progressi della riforma 
Che la cooperazione internazionale non sia mai stata una vera priorità della politica italiana lo sappiamo da 
sempre, ma dal 2015, quando il nostro paese si è preso la briga di approvare una riforma del settore e di 
cambiare nome al Ministero degli Esteri per aggiungerci la Cooperazione Internazionale come parte integrante 
della politica estera dell’Italia (MAECI) non si era mai assistito a un disinvestimento come quelle che lascia 
presagire la bozza della legge di Bilancio 2021-2023 in discussione in Parlamento. La Cooperazione è proprio 
scomparsa dai radar al netto di qualche riferimento alla partecipazione ad alcuni fondi internazionali. 
Notizia disponibile al link: https://www.info-cooperazione.it/2020/11/legge-di-bilancio-senza-cooperazione-in-
cinque-anni-azzerati-i-progressi-della-
riforma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FRFnfB+%28Info
-cooperazione.it+-+Tutti+i+bandi+per+le+ONG%29 
 
7 dicembre 2020: presentazione del XXII rapporto “Sbilanciamoci!” 
La Campagna Sbilanciamoci! è lieta di invitarvi lunedì 7 dicembre, in diretta Facebook sulla pagina di 
Sbilanciamoci!, a partire dalle ore 11.00, alla presentazione del Rapporto Sbilanciamoci! 2021 dal titolo “Uscire 
dalla crisi con un’Italia in salute, giusta e sostenibile: tutte le proposte per cambiare la Legge di Bilancio 2021”. 
Il Rapporto Sbilanciamoci! sarà disponibile online per il download gratuito a partire dal 7 dicembre 2020 su 
www.sbilanciamoci.info. 
Per info e contatti: info@sbilanciamoci.org, 06 84242487 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/sbilanciamoci/  
 
5 dicembre 2020, 35° Giornata Internazionale del Volontariato, del Forum Terzo Settore 
“Volontariato, insieme possiamo”. Dall’emergenza alle sfide del futuro. Il 5 dicembre Forum Terzo Settore, 
CSVnet e Caritas Italiana celebrano la 35^ Giornata internazionale indetta dall’Onu con una staffetta di volontari. 
Il CIPSI partecipa all’evento con propri volontari SCU. Decine di volontari da tutta Italia si alterneranno in una 
staffetta per raccontare la propria esperienza. Uomini e donne che in questi mesi, negli ambiti più diversi, hanno 
donato il loro tempo per rimanere accanto alle persone più fragili e per rispondere ai bisogni emergenti delle 
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comunità. Dal loro impegno, in questa epoca di grande sofferenza, hanno anche tratto nuove idee per il 
“volontariato del futuro”. 
Sono i protagonisti dell’evento on line organizzato da Forum Nazionale del Terzo Settore, CSVnet e Caritas 
Italiana per sabato 5 dicembre, 35^ Giornata internazionale del volontariato. L’incontro si svolge dalle 10 alle 
13 in diretta Facebook ed ha un duplice obiettivo: restituire, seppure in piccola parte, l’intensità delle emozioni 
vissute dai volontari in un anno del tutto particolare come il 2020 e avviare, attraverso le loro riflessioni, un 
nuovo percorso culturale sull’impegno sociale gratuito in Italia. Un’iniziativa che gli organizzatori intendono come 
“costituente”, aperta al contributo di tutti e che percorrerà l’intero anno. 
https://www.forumterzosettore.it/2020/12/01/5-dicembre-volontariato-insieme-possiamo-dallemergenza-alle-
sfide-del-futuro/ 
Informazioni - Ufficio stampa Forum Terzo Settore - 347.7061141 | stampa@forumterzosettore.it 
 
 
 

Gli appuntamenti formativi del CIPSI 
 

Dicono Di Noi – Radio, Televisione, Stampa 

 

Il quotidiano online Stampalibera.it ha pubblicato, lo scorso 23 novembre, l'articolo dedicato al Calendario 2021 
sull'Encliclica "FRATELLI TUTTI!" della rivista Solidarietà Internazionale. 
Notizia al link: https://www.stampalibera.it/2020/11/23/e-uscito-il-nuovo-calendario-cipsi-2021-un-impegno-
concreto-per-tutto-lanno-sui-valori-dellenciclica/  
 

★Scadenzario Bandi - “Call for Proposal”. 

 

 

Le segnalazioni 
 
Webinar “Oltre i confini/ Across borders. Un fundraising più efficace in Italia e all’estero”  
Il giorno 1 dicembre alle ore 15:30 si è svolto online il webinar dal titolo “Oltre i confini/ Across borders. Un 
fundraising più efficace in Italia e all’estero” organizzato dalla Scuola di Fundraising di Roma e la King Baudouin 
Foundation USA, allo scopo di sensibilizzare le organizzazioni italiane sull’opportunità di trovare sostenitori nel 
mondo. Ospite principale dell’incontro Karen Brooks Hopkins, esperta di fundraising per la cultura in USA. 
Interverranno inoltre Ellena E. Fotinatos, che ci illustrerà i servizi che la King Baudouin Foundation mette a 
disposizione per la filantropia transnazionale e Massimo Coen Cagli, che cercherà di definire i fattori di ostacolo 
e di facilitazione nell’accesso ai mercati internazionali del fundraising.  Sarà disponibile la traduzione simultanea 
degli interventi tenuti in inglese. 
Informazioni al link: https://www.scuolafundraising.it/ricerca-e-sviluppo/oltre-i-confini/ 
Iscrizioni al link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kyOuEgv3TLGUZAwh2COUTA  
 
Nuovo numero di Congo Attualità (n. 463): “L’insediamento ufficiale del sindaco del comune rurale di 
Minembwe (Sud Kivu)” 
Il 14 novembre è uscito il nuovo numero di Congo Attualità, dal titolo “L’insediamento ufficiale del sindaco del 
comune rurale di Minembwe (Sud Kivu)”. Questa edizione tratta nello specifico le comunità del Sud Kivu e le 
violenze da esse subite e cerca di comprendere quali siano le cause di tale violenza, tra conflitti etnici (o 
intercomunitari) e la creazione del comune rurale di Minembwe, attraverso l’identità culturale e la storia della 
comunità dei Banyamulenge. 
Contatti: RETE PACE PER IL CONGO, Strada G. Cavestro  n°16, Loc. Vicomero, 43056, Torrile (PR), tel/fax: 
0521/314263; E-mail: info@paceperilcongo.it, Sito: http://www.paceperilcongo.it/   
 
Le premiazioni del Festival di Mezzo del cinema africano di Verona 
Si è svolta domenica 15 novembre la serata finale dell’evento dedicato al cinema africano a Verona: sono stati 
proclamati i vincitori della Top Ten Africa Short . L’evento è iniziato con la visione del corto Soko Sonko, di Ekwa 
Sangi-Omari, in cui la regista racconta il viaggio esilarante di un padre intraprendente verso il mercato, per 
accompagnare la figlia per acconciarle i capelli prima della scuola. È la storia di un papà ben intenzionato che, 
con coraggio, arriva dove nessun uomo è mai giunto prima. 
Il vincitore del premio “Viaggiatori & Migranti”, scelto dalla giuria ufficiale (G.Castiglioni, F. Lughezzani, A. 
Nicosia, S. Villani), è il film Benzine, della regia di Sarra Abidi, per aver raccontato la storia di due genitori 
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dell’entroterra tunisino. Una menzione speciale, invece, per il corto Yasmina, di Claire Hélène Cahen e Ali 
Esmili. 
La Giuria dei giornalisti e giornaliste della rivista Nigrizia (E. Boscaini, S. Cella e J. Cugini) ha scelto il film 
LIBERO, di Michel Toesca, per aver raccontato quel che accade al confine italo-francese attraverso la figura di 
Cédric Herrou, un contadino che mette a disposizione quel che ha per aiutare i migranti ad attraversare la 
frontiera. 
La Giuria detenuti della Casa Circondariale di Montorio, infine, ha assegnato il Premio “Cinema al di là del muro” 
al film Il mondiale in piazza, di Vito Palmieri, per l’attualità del tema, sottolineando il disagio per chi nasce in Italia 
da genitori stranieri di non essere riconosciuto italiano mentre si sente veramente tale e per l’originalità della 
narrazione utilizzando lo sport come fattore aggregante. 
Comunicati e foto dei cortometraggi disponibili nell’area press del sito: www.cinemafricano.it  
 
 
3 dicembre: Banca Etica presenta il terzo Rapporto "L'economia da ricostruire e la responsabilità della 
finanza" 
Giovedì 3 dicembre alle 11:00, sulla piattaforma Zoom, è programmato l'evento nel corso del quale Banca Etica 
presenterà lo studio realizzato sull'inclusione finanziaria, in merito al periodo 2012-2018. Lo studio è stato 
portato avanti al fine di stimare le condizioni di accesso ai servizi bancari da parte delle famiglie e imprese 
italiane.  
L'evento prevede la partecipazione di A. Messina (Direttore Generale di Banca Etica), L. Schiona, (Funzione 
Risk Management - Banca Etica) e V. Pelligra (Professore associato di Politica Economica dell’Università di 
Cagliari). Modera l'incontro S.Feltri, direttore di Domani. 
Accesso all’incontro disponibile al link: 
https://zoom.us/j/97515102189?utm_source=Banca+Etica+Newsletter&utm_campaign=9aa6238bb8-
EMAIL_inclusione_finanziaria_2020&utm_medium=email&utm_term=0_41025b42ef-9aa6238bb8-
37980153#success 
 
Gli italiani e la povertà educativa minorile nell’era Covid”: l’indagine Demopolis per Con i Bambini 
A pagare il prezzo degli effetti a lungo termine dell’emergenza Coronavirus saranno i più piccoli: ne sono 
convinti oggi i due terzi degli italiani. Con le limitazioni imposte dall’urgenza sanitaria di contenere la pandemia e 
con la sospensione traumatica della continuità scolastica, gli spazi fisici e prospettici, ma anche le risorse 
materiali e immateriali intorno ai minori si sono drasticamente ridotte. Sono alcuni dei dati che emergono 
dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, per l’impresa sociale Con i Bambini, società senza scopo di lucro 
nata per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Italia. 
Notizia disponibile al link: https://www.conibambini.org/2020/11/18/gli-italiani-e-la-poverta-educativa-minorile-
nellera-covid-lindagine-demopolis-per-con-i-
bambini/?utm_source=newsletter&utm_campaign=MailupCIB_27novembre  
 
 
 

Consigli per la lettura 
 
Riorganizzare la speranza. Tra adulti inquieti e bambini in cerca di ascolto. Di Antonio Ferrara e Filippo 
Mittino 
C'è il bambino che piange inconsolabile, il bambino sopraffatto da un litigio tra adulti, il bambino che è 
impossibile portare dal pediatra, il bambino arrabbiato, il bambino curioso che resta inascoltato: storie che 
generano domande, che attivano processi di pensiero, che vanno a sondare le quotidiane fatiche dei genitori, 
ma soprattutto quelle dei bambini. Che fatica farsi ascoltare, da questi grandi! Mittino e Ferrara mettono in luce 
quanto sia importante dare spazio all'ascolto profondo e soprattutto dare del tempo, ai piccoli: "Un tempo in cui 
si sta in contatto con loro e si cerca di vedere e capire se per caso o per fortuna emerge qualcosa dalle loro 
bocche, dai loro disegni, dai guai che combinano". Esperienza narrativa ma anche manuale psicologico, questo 
libro è uno strumento utile per genitori, insegnanti, educatori, mirato ad ampliare la capacità degli adulti di 
comprendere sempre meglio i bambini.  


