Misure Penali di Comunità: in Sicilia si punta su Volontariato e
CSV
2 ottobre 2019

Accordo biennale: gli uffici territoriali del ministero per l’esecuzione penale esterna
avranno un referente che curerà i rapporti con i tre centri dell’isola: obiettivo
potenziare il ruolo delle associazioni nella “messa alla prova” e nelle altre misure
alternative alla detenzione
Stanno vivendo una crescita molto forte in Sicilia le misure penali non detentive e la
prospettiva

della

“giustizia

riparativa”.

Stiamo

parlando

dell’insieme

di

provvedimenti alternativi al carcere o al processo: quelli esistenti da tempo, come
gli

arresti

domiciliari,

la

semilibertà

o

l’affidamento ai
servizi sociali; e
quelle

istituite

con la legge 67
del 2014, che ha previsto la “messa alla prova” per gli autori di reati di minor
allarme sociale (come la guida senza patente o sotto l’effetto di droghe). Nei primi 9
mesi di quest’anno tali misure riguardavano nell’isola quasi 11mila persone.

Di queste, poco meno di 3.800 erano interessate proprio dalla messa alla prova, in
genere per lo svolgimento di “lavori di pubblica utilità” di varia durata: in tutto il
2018 erano stati appena 3.000 e l’anno precedente meno di 1.800. E la maggior
parte di loro era stata “affidata” ad enti del Terzo settore, attraverso almeno 240
convenzioni siglate direttamente tra i tribunali e le associazioni.
Dalla scorsa settimana, queste “misure e sanzioni di comunità” – volte a ridurre il
ricorso al carcere o al procedimento penale, ma anche a diffondere la cultura della
restituzione del danno causato e a ricostruire legami sociali – entrano per così dire a
sistema. L’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (Uiepe) di Palermo e
i tre centri di servizio per il volontariato della Sicilia (Csv Etneo, Cesvop
Palermo, Cesv Messina) hanno infatti siglato un protocollo di intesa biennale che ha
lo scopo di rendere quanto più possibile efficace l’utilizzo della messa alla prova.
Si tratta di un atto rilevante (già praticato da altri Csv italiani) perché mette in
evidenza il ruolo cruciale che il volontariato può avere in questo ambito: attraverso
la messa alla prova, il condannato o imputato non svolge solo attività lavorative utili
nelle associazioni, ma viene coinvolto in un percorso di consapevolezza e di
ricostruzione del suo ruolo e del suo valore. Mettere in sinergia le istituzioni penali
con il volontariato organizzato offre dunque possibilità inedite per il recupero delle
devianze e anche per la loro prevenzione.
In base al protocollo gli Uepe territoriali siciliani si doteranno ciascuno di un
referente locale per il volontariato, il quale curerà i rapporti con il Csv di riferimento:
quest’ultimo opererà per facilitare la collaborazione fra istituzioni penali e
volontariato.
I Csv siciliani svolgeranno allo scopo specifiche azioni di informazione e formazione
dei volontari e delle loro organizzazioni, con particolare attenzione alle
problematiche che gli enti di terzo settore devono affrontare nell’area penale.
L’accordo prevede verifiche periodiche, in modo da rendere sempre più adeguata la
sua attuazione.
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Messa alla prova: All’Avis di Ragusa il convegno su
criticità e buone prassi
2 ottobre 2019

Si è svolto secondo programma e previsioni nel pomeriggio dell'1 ottobre, nella
sala conferenze AVIS di Ragusa, il
seminario-tavola rotonda intitolato
“Messa alla prova: criticità e buone
prassi”, che ha coinvolto anche
l’ordine degli avvocati e degli
assistenti

sociali.

L’incontro,

promosso dal CSVE e dalla rete di
associazioni specificata sul nostro sito
(cliccando qui soggetti promotori e
locandina), ha consentito di mettere a
confronto le realtà di Ragusa e quella di
Udine, per una scambio di buone prassi
che permetta di riflettere sugli aspetti
positivi e negativi di strumenti giuridici
quali la “messa alla prova” e le

opportunità di lavori di pubblica utilità, ancora
non abbastanza diffusi nel nostro paese. Con
questo obiettivo, il CSVE e le realtà promotrici
del convegno proseguono nel loro percorso di
promozione di una cultura della solidarietà
che, grazie alla rete territoriale strutturatasi
negli anni,
istituzioni,

incrociando
terzo

settore

l'impegno
e

di

agenzie

didattico-educative, può offrire soluzioni
più efficaci, dignitose e adeguate per una
migliore

gestione

delle

persone

che,

avendo commesso reati, sono chiamate a
scontare le relative condanne previste.

Lungomare Fest, domenica 6 ottobre ultimo appuntamento
Saranno presenti oltre 70 realtà sociali di varia estrazione, dal terzo
settore ai club service, dalle società scientifiche alle autorità di
pubblica sicurezza
3 ottobre 2019

Ultimo appuntamento per il 2019, domenica 6 ottobre, con le iniziative del
Lungomare Fest promosso dal Comune di Catania con la collaborazione di
numerose realtà del
territorio pubbliche e
private.

Sarà

solidarietà
guida

il

delle

la
tema-

attività

previste dalle ore 10
alle 20 nel lungomare
di viale Ruggero di
Lauria e via Artale Alagona, chiuso al traffico veicolare. Il CSVE in collaborazione con
l’assessorato comunale alla famiglia sta coordinando operativamente le azioni del
“Lungomare del Volontariato”.
“Lungomare Fest -ha commentato il sindaco Salvo Pogliese- si conferma
un’iniziativa che sta avendo un successo strepitoso: oltre centomila le presenze
registrate ogni prima domenica del mese da marzo scorso. Ringrazio quanti si sono
prodigati, assessori in testa, per rendere ogni appuntamento sempre più
coinvolgente e partecipato, una vera e propria festa che piace a cittadini e
commercianti che apprezzano la nuova formula.

Chiudiamo in bellezza -ha proseguito il primo cittadino- prima della pausa invernale
con un appuntamento all'insegna della solidarietà. Il volontariato e tutto il terzo
settore, dimostrano ancora una volta, grazie anche all'azione di coordinamento del
CSVE, una grande capacità organizzativa, costituendo un supporto irrinunciabile per
il welfare locale, fornendo servizi e attività indispensabili per tutta la cittadinanza,
un’azione su cui l’assessore Giuseppe Lombardo è quotidianamente impegnato
soprattutto per garantire le fasce più deboli”.
Saranno presenti oltre 70 realtà sociali di varia estrazione, dal terzo settore ai club
service, dalle società scientifiche alle autorità di pubblica sicurezza. Le iniziative si
snoderanno tra percorsi sensoriali sull'abbattimento delle barriere architettoniche e
progetti di promozione del volontariato, tra aree mediche dedicate anche a
screening e spazi riservati a iniziative di protezione civile e sicurezza, primo
soccorso, attenzione alle fragilità sociali e alle disabilità, con circa trecento volontari
impegnati. Focus anche sull'ambiente con promozione della mobilità sostenibile e
sensibilizzazione alle attività di riciclo. L’Autobus della Salute dell'Amt accoglierà le
prenotazioni, aperte a tutti gratuitamente, degli screening per la diagnosi precoce
del tumore al seno, della cervice uterina e del colon del retto con esecuzione della
dermatoscopia per la prevenzione del melanoma, oltre all'azione di lotta al fumo a
cura della lega antifumo. Non mancheranno attività di intrattenimento all'insegna di
musica, sport, cultura, anche con l'autobooks librincircolo e gli stand del mercatino
dell'artigianato.
Il calendario della rassegna annovera anche sfilate ed esibizioni canore solidali, ma
anche balli country, concerti dal vivo che sul palco di piazza Nettuno si alterneranno
per l’intera giornata. Numerose le attrazioni per i bambini: spettacoli di magia,
giochi a grandezza naturale sulla sicurezza stradale, esibizioni di trampolieri,
“scultori” di palloncini e bolle di sapone. E ancora tornei aperti di basket, pallamano,
calcio balilla umano, calcio a cinque, dimostrazioni di varie discipline motorie. Un'
area di sosta gratuita dedicata ai diversamente abili è stata predisposta in via del
Rotolo, con accesso dalla rotatoria Sant’Agata di viale Alcide De Gasperi.

Ultimo appuntamento con il Lungomare
Fest: il programma dell’evento
4 Ottobre 2019

E’ stato pubblicato il programma delle attività del lungomare fest che si terrà la
prossima domenica in piazza Nettuno a Catania, dalle ore 10 alle ore 20.
Lungomare Fest chiude in bellezza, domenica 6 ottobre, con un appuntamento
all’insegna del volontariato. Sarà infatti la solidarietà il tema guida delle numerose
attività che si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 20 nel lungomare di Viale Ruggero
di Lauria e Via Artale Alagona, chiuso al traffico veicolare.
“Lungomare Fest si conferma un’iniziativa che sta avendo un successo strepitoso –
dichiara il sindaco Pogliese – oltre centomila le presenze registrate ogni prima
domenica del mese da marzo scorso. Ringrazio quanti si sono prodigati, assessori in
testa, per rendere ogni appuntamento sempre più coinvolgente e partecipato, una
vera e propria festa che piace a cittadini e commercianti che apprezzano la nuova
formula.
Come detto quest’ultimo
appuntamento, prima
della pausa invernale,
sarà

tutto

incentrato

sulla solidarietà e non
posso che ringraziare il
mondo del volontariato

e tutto il terzo settore che dimostrano, ancora una volta, grazie anche all’azione di
coordinamento del CSVE, una grande capacità organizzativa, costituendo un supporto
irrinunciabile per il welfare locale, fornendo servizi e attività indispensabili per tutta la
cittadinanza, un’azione su cui l’assessore Giuseppe Lombardo è quotidianamente
impegnato soprattutto per garantire le fasce più deboli.”
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Giustizia riparativa: il 7 ottobre a Librino tra soluzioni e piste
possibili
5 ottobre 2019

Si svolgerà il prossimo 7 ottobre dalle 15 nella sede di viale Castagnola 4, a Librino
(Catania) del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, il secondo OST (Open
Space

Tecnology)

inserito

all’interno

del Progetto

“Comunità

e

sanzioni

penali” attuato dall’Associazione Studio Blu.
L’iniziativa, di rilievo regionale,
risponde
sviluppare
accompagni

all’esigenza
un

percorso
gli

uffici

di
che
di

esecuzione penale esterna della
Sicilia nella costruzione di un rapporto di conoscenza e collaborazione con il terzo
settore e il volontariato locali, allo scopo di esplorare soluzioni e piste di intervento
a favore delle persone che scontano la pena in modo alternativo alla detenzione.
La peculiarità e l’innovatività del progetto consistono proprio nella metodologia
scelta per l’OST (Open Space Tecnology), condotto dall’Associazione Studio BLU,
che cura la realizzazione del percorso e che ha favorito un’ampia partecipazione
orizzontale dei vari portatori di interesse.

All’incontro sono invitate a partecipare le associazioni di volontariato e le realtà del
terzo settore e di Catania, Enna, Siracusa e Messina, interessate alla valorizzazione
della giustizia di comunità e della giustizia riparativa: un'occasione per conoscere e
conoscersi, per gestire e coordinare meglio altresì le tante iniziative che il mondo
del terzo settore svolge all’interno delle strutture penitenziarie e nel territorio.

Lungomare Fest affollato per una giornata dedicata
alla solidarietà
6 ottobre 2019

Famiglie, bambini, sportivi e volontari dei servizi sociali e della protezione civile
hanno animato per l’intera giornata le iniziative del Lungomare Fest, promosse dal
Comune di Catania
con la collaborazione
di

numerose

realtà

dell'associazionismo.
Oltre

ventimila

i

cittadini che hanno
accolto

l’invito

partecipare

in

a
vari

momenti alla giornata di festa all’insegna della solidarietà nel lungomare di viale
Ruggero di Lauria e via Artale Alagona, chiuso al traffico veicolare.
In mattinata il sindaco Salvo Pogliese ha visitato alcuni dei numerosi stand delle
oltre 70 realtà sociali di varia estrazione, dal terzo settore ai club service, dalle
società scientifiche alle autorità di pubblica sicurezza e protezione civile alle
animazioni sportive: ”Sono orgoglioso - ha detto il sindaco Pogliese, accompagnato
dagli assessori Lombardo e Parisi – perché Lungomare Fest si è ormai consolidato
nel cuore dei catanesi come una festa cittadina, in cui si esprime forte il legame con
la città e le sue espressioni migliori. Ringrazio quanti si sono prodigati a vario titolo
per rendere ogni appuntamento mensile sempre più coinvolgente e partecipato,
una vera e propria festa tutta catanese che piace a cittadini e commercianti che

apprezzano la nuova formula del coinvolgimento dell’associazionismo nel nostro
lungomare che non è più solo una strada chiusa al traffico veicolare.
Il volontariato e tutto il terzo settore -ha aggiunto -hanno dimostrato ancora una
volta, capacità organizzativa, grazie anche all'azione di coordinamento del CSVE,
riconfermando il ruolo di supporto irrinunciabile per il welfare locale. Forniscono
servizi e attività indispensabili per l’azione dell’assessore Giuseppe Lombardo,
quotidianamente impegnato con tutta l’amministrazione comunale per garantire,
nonostante il dissesto, le fasce più deboli della cittadinanza”.
Oltre quelle sportive, molto affollate anche le aree mediche dedicate a screening e a
iniziative di primo soccorso, con circa trecento volontari che hanno gestito i servizi
messi in campo, anche nel settore dei disabili, della mobilità sostenibile e della
sensibilizzazione alle attività ambientaliste.
Molto seguite anche le attività di intrattenimento di musica, sport, cultura e gli
stand del mercatino dell'artigianato, un appuntamento fisso con le “Pulci di Città”
che promuovono l’esposizione di decine di artigiani di prodotti di pregio artistico .
Numerose le attrazioni che hanno affascinato i bambini: spettacoli di magia, giochi
a grandezza naturale sulla sicurezza stradale, esibizioni di trampolieri, “scultori” di
palloncini e bolle di sapone. E ancora tornei aperti di pallavolo, basket, pallamano,
calcio balilla umano, calcio a cinque che hanno richiamato un gran numero di
partecipanti ai giochi.
Tra i presenti anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione e il
presidente della commissione consiliare Servizi Sociali, Seby Anastasi.
Per il 2019, si è trattato dell’ultimo appuntamento con Lungomare Fest che
riprenderà gli appuntamenti mensili, nella prima domenica di marzo 2020.

Sole e solidarietà: migliaia a Catania per l’ultima festa al lungomare
Chiusura dedicata al volontariato: ecco com’è andata la giornata.
Appuntamento al 2020
6 Ottobre 2019

Famiglie, bambini, sportivi e volontari dei servizi sociali e della protezione civile
hanno animato per l’intera giornata le iniziative del Lungomare Fest, promosse dal
Comune di Catania con la collaborazione di numerose realtà dell’associazinismo.
Oltre ventimila i cittadini che hanno accolto l’invito a partecipare in vari momenti
alla giornata di
festa

all’insegna

della

solidarietà

nel lungomare di
viale Ruggero di
Lauria e via Artale
Alagona,

chiuso

al traffico veicolare.
In mattinata il sindaco Salvo Pogliese ha visitato alcuni dei numerosi stand delle
oltre 70 realtà sociali di varia estrazione, dal terzo settore ai club service, dalle
società scientifiche alle autorità di pubblica sicurezza e protezione civile alle
animazioni sportive: ”Sono orgoglioso – ha detto il sindaco Pogliese, accompagnato
dagli assessori Lombardo e Parisi – perché Lungomare Fest si è ormai consolidato
nel cuore dei catanesi come una festa cittadina, in cui si esprime forte il legame con
la città e le sue espressioni migliori. Ringrazio quanti si sono prodigati a vario titolo
per rendere ogni appuntamento mensile sempre più coinvolgente e partecipato,
una vera e propria festa tutta catanese che piace a cittadini e commercianti che

apprezzano la nuova formula del coinvolgimento dell’associazionismo nel nostro
lungomare che non è più solo una strada chiusa al traffico veicolare”.
“Il volontariato e tutto il terzo settore -ha aggiunto -hanno dimostrato ancora una
volta, capacità organizzativa, grazie anche all’azione di coordinamento del CSVE,
riconfermando il ruolo di supporto irrinunciabile per il welfare locale. Forniscono
servizi e attività indispensabili per l’azione dell’assessore Giuseppe Lombardo,
quotidianamente impegnato con tutta l’amministrazione comunale per garantire,
nonostante il dissesto, le fasce più deboli della cittadinanza”.
Oltre quelle sportive, molto affollate anche le aree mediche dedicate a screening e a
iniziative di primo soccorso, con circa trecento volontari che hanno gestito i servizi
messi in campo, anche nel settore dei disabili, della mobilità sostenibile e della
sensibilizzazione alle attività ambientaliste.
Molto seguite anche le attività di intrattenimento di musica, sport, cultura e gli
stand del mercatino dell’artigianato, un appuntamento fisso con le “Pulci di Città”
che promuovono l’esposizione di decine di artigiani di prodotti di pregio artistico .
Numerose le attrazioni che hanno affascinato i bambini: spettacoli di magia, giochi
a grandezza naturale sulla sicurezza stradale, esibizioni di trampolieri, “scultori” di
palloncini e bolle di sapone. E ancora tornei aperti di pallavolo, basket, pallamano,
calcio balilla umano, calcio a cinque che hanno richiamato un gran numero di
partecipanti ai giochi.
Tra i presenti anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione e il
presidente della commissione consiliare Servizi Sociali, Seby Anastasi.
Per il 2019, si è trattato dell’ultimo appuntamento con Lungomare Fest che
riprenderà gli appuntamenti mensili, nella prima domenica di Marzo 2020.

Lungomare Fest affollato per una giornata dedicata alla solidarietà
6 Ottobre 2019

Famiglie, bambini, sportivi e volontari dei servizi sociali e della protezione civile
hanno animato per l’intera giornata le iniziative del Lungomare Fest, promosse dal
Comune di Catania con la collaborazione di numerose realtà dell’associazinismo.
Oltre ventimila i cittadini che hanno accolto l’invito a partecipare in vari momenti
alla

giornata

di

festa

all’insegna della solidarietà
nel

lungomare

di

viale

Ruggero di Lauria e via
Artale Alagona, chiuso al
traffico veicolare.
In mattinata il sindaco Salvo Pogliese ha visitato alcuni dei numerosi stand delle
oltre 70 realtà sociali di varia estrazione, dal terzo settore ai club service, dalle
società scientifiche alle autorità di pubblica sicurezza e protezione civile alle
animazioni sportive: ”Sono orgoglioso – ha detto il sindaco Pogliese, accompagnato
dagli assessori Lombardo e Parisi – perché Lungomare Fest si è ormai consolidato
nel cuore dei catanesi come una festa cittadina, in cui si esprime forte il legame con
la città e le sue espressioni migliori. Ringrazio quanti si sono prodigati a vario titolo
per rendere ogni appuntamento mensile sempre più coinvolgente e partecipato,
una vera e propria festa tutta catanese che piace a cittadini e commercianti che
apprezzano la nuova formula del coinvolgimento dell’associazionismo nel nostro
lungomare che non è più solo una strada chiusa al traffico veicolare. Il volontariato
e tutto il terzo settore -ha aggiunto -hanno dimostrato ancora una volta, capacità

organizzativa, grazie anche all’azione di coordinamento del CSVE, riconfermando il
ruolo di supporto irrinunciabile per il welfare locale. Forniscono servizi e attività
indispensabili per l’azione dell’assessore Giuseppe Lombardo, quotidianamente
impegnato con tutta l’amministrazione comunale per garantire, nonostante il
dissesto, le fasce più deboli della cittadinanza”.
Oltre quelle sportive, molto affollate anche le aree mediche dedicate a screening e a
iniziative di primo soccorso, con circa trecento volontari che hanno gestito i servizi
messi in campo, anche nel settore dei disabili, della mobilità sostenibile e della
sensibilizzazione alle attività ambientaliste.
Molto seguite anche le attività di intrattenimento di musica, sport, cultura e gli
stand del mercatino dell’artigianato, un appuntamento fisso con le “Pulci di Città”
che promuovono l’esposizione di decine di artigiani di prodotti di pregio artistico .
Numerose le attrazioni che hanno affascinato i bambini: spettacoli di magia, giochi
a grandezza naturale sulla sicurezza stradale, esibizioni di trampolieri, “scultori” di
palloncini e bolle di sapone. E ancora tornei aperti di pallavolo, basket, pallamano,
calcio balilla umano, calcio a cinque che hanno richiamato un gran numero di
partecipanti ai giochi.
Tra i presenti anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione e il
presidente della commissione consiliare Servizi Sociali, Seby Anastasi.
Per il 2019, si è trattato dell’ultimo appuntamento con Lungomare Fest che
riprenderà gli appuntamenti mensili, nella prima domenica di Marzo 2020.

A Catania festa al Lungomare
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Famiglie, bambini, sportivi e volontari dei servizi sociali e della protezione civile
hanno animato per l’intera giornata le iniziative del Lungomare Fest, promosse dal
Comune di Catania con la collaborazione di numerose realtà dell’associazinismo.
Oltre ventimila i cittadini che hanno
accolto l’invito a partecipare in vari
momenti alla giornata di festa
all’insegna

della

solidarietà

nel

lungomare di viale Ruggero di
Lauria e via Artale Alagona, chiuso
al traffico veicolare.
In mattinata il sindaco Salvo Pogliese ha visitato alcuni dei numerosi stand delle
oltre 70 realtà sociali di varia estrazione, dal terzo settore ai club service, dalle
società scientifiche alle autorità di pubblica sicurezza e protezione civile alle
animazioni sportive:”Sono orgoglioso – ha detto il sindaco Pogliese, accompagnato
dagli assessori Lombardo e Parisi – perché Lungomare Fest si è ormai consolidato
nel cuore dei catanesi come una festa cittadina, in cui si esprime forte il legame con
la città e le sue espressioni migliori. Ringrazio quanti si sono prodigati a vario titolo
per rendere ogni appuntamento mensile sempre più coinvolgente e partecipato,
una vera e propria festa tutta catanese che piace a cittadini e commercianti che
apprezzano la nuova formula del coinvolgimento dell’associazionismo nel nostro
lungomare che non è più solo una strada chiusa al traffico veicolare.

Il volontariato e tutto il terzo settore -ha aggiunto -hanno dimostrato ancora una
volta, capacità organizzativa, grazie anche all’azione di coordinamento del CSVE,
riconfermando il ruolo di supporto irrinunciabile per il welfare locale. Forniscono
servizi e attività indispensabili per l’azione dell’assessore Giuseppe Lombardo,
quotidianamente impegnato con tutta l’amministrazione comunale per garantire,
nonostante il dissesto, le fasce più deboli della cittadinanza”.
Oltre quelle sportive, molto affollate anche le aree mediche dedicate a screening e a
iniziative di primo soccorso, con circa trecento volontari che hanno gestito i servizi
messi in campo, anche nel settore dei disabili, della mobilità sostenibile e della
sensibilizzazione alle attività ambientaliste.
Molto seguite anche le attività di intrattenimento di musica, sport, cultura e gli
stand del mercatino dell’artigianato, un appuntamento fisso con le “Pulci di Città”
che promuovono l’esposizione di decine di artigiani di prodotti di pregio artistico .
Numerose le attrazioni che hanno affascinato i bambini: spettacoli di magia, giochi
a grandezza naturale sulla sicurezza stradale, esibizioni di trampolieri, “scultori” di
palloncini e bolle di sapone. E ancora tornei aperti di pallavolo, basket, pallamano,
calcio balilla umano, calcio a cinque che hanno richiamato un gran numero di
partecipanti ai giochi.
Tra i presenti anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione e il
presidente della commissione consiliare Servizi Sociali, Seby Anastasi.
Per il 2019, si è trattato dell’ultimo appuntamento con Lungomare Fest che
riprenderà gli appuntamenti mensili, nella prima domenica di Marzo 2020.
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Lungomare Fest 2019
7 ottobre 2019

Domenica 6 ottobre 2019 dalle 10.00 alle 20.00 si è svolta a Catania la
manifestazione Lungomare Fest, Lungomare del Volontariato. Il CSVE (Centro Servizi
Volontariato Etneo), in collaborazione con l’Assessorato alla Famiglia del Comune,
ha coordinato 75 associazioni catanesi attive nel volontariato e quotidianamente
impegnate nel settore del welfare, affiancando o anche andando a surrogare i
servizi pubblici in settori fondamentali per dare una risposta ai bisogni delle
persone che vivono situazioni di difficoltà. Infatti il volontariato svolge un ruolo
fondamentale mettendo in comunicazione popolazione, società civile e istituzioni. Il
programma della manifestazione ha previsto cinque aree: animazione, prevenzione
sanitaria, ambiente, area sociale e protezione civile.
L’UNIVOC di Catania ha preso parte con la Presidente Carmen Romeo a tutte le fasi
preparatorie della manifestazione e ha formalizzato la modalità di partecipazione
all’evento con una riunione di Direttivo.
L’UNIVOC si trovava nell’area sociale e ha allestito nel suo gazebo una piccola
mostra di materiale tiflotecnico (fornito dall’Ufficio tiflotecnico dell’UICI di Catania e
illustrato da Cetty Giannone) comprendente sia sussidi didattici (piano in gomma,
schede per la geometria, quaderno di scienze, ecc.) sia oggetti utili nella vita
quotidiana (metro da sarta, misuratore di pressione, tagliapillole, ecc.).

Sul tavolo a disposizione dei visitatori anche un foglio illustrativo sull’UNIVOC (cos’è
l’UNIVOC, di cosa si occupa, come è organizzato, come si diventa volontari e cosa fa
un volontario UNIVOC) con la frase La generosità del dono (a cogliere lo spirito del
volontariato) e tre parole in evidenza che contengono la sigla UNIVOC:
UNIcaVOCazione, UNIVOCamente, UNICaVOCe.
All’entrata del gazebo erano posti due cavalletti con esposte 10 foto a
testimonianza della fattiva collaborazione e del prezioso supporto dell’UNIVOC alle
attività dell’UICI di Catania: gite, pranzi e cene, soggiorni estivi, partecipazione ad
assemblee associative. L’UNIVOC è sempre presente infatti nei momenti ricreativi,
culturali e associativi.
Nell’area sociale, si è svolto alle 10,30 l’incontro/dibattito La città che vorrei,
costruiamola per tutti a cui hanno partecipato molte associazioni, tra i relatori:
Carmen Romeo in qualità di Presidente dell’UNIVOC di Catania e Antonio Stoccato
vice-Presidente UICI di Catania. Si è discusso di accessibilità, vivibilità e pari
opportunità per tutti i cittadini.
Anche in occasione di questa manifestazione non è mancata la collaborazione con
la Stamperia Regionale Braille di Catania, il Consiglio Regionale UICI Sicilia e la
Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catania.
La Stamperia Regionale Braille di Catania ha messo a disposizione per la mattinata il
Pullman itinerante del Polo Tattile che ha in dotazione plastici tattili (Castello Ursino
di Catania, Torre di Federico II di Enna, Paesi e percorsi dell’Etna) e il Bar al buio. In
particolare il Bar al buio ha attirato molte persone, a gestirlo sono stati i soci UICI e
volontari UNIVOC: Valentina Buscemi (all’accoglienza), Genny Cangemi e Antonio
Stoccato (entrambi al bancone).
Il Consiglio Regionale UICI Sicilia ha fornito l’Unità Mobile Oftalmica che ha
consentito, nel pomeriggio, di offrire alla cittadinanza uno screening gratuito di
prevenzione ortottica pediatrica grazie alla professionalità dell’ortottista Serena
Cascino, membro dello staff del Centro di riabilitazione visiva e dell’Ambulatorio di
prevenzione oculistica pediatrica dell’UICI di Catania.

Un grazie per la riuscita della giornata va a tutti i volontari intervenuti: Anna
Buccheri, Valentina Buscemi, Genny Cangemi, Laura Caruso, Serena Cascino,
Guendalina Costanzo, Serena Cristaldi, Giulia Di Domenico, Enrica Di Mauro,
Veronica Di Mauro, Cetty Giannone, Federico Grasso, Giordano Gulotta, Milena
Nicolosi, Danilo Patanè, Edoardo Piazza, Alessia Puglisi, Paola Sisso, Antonio
Stoccato, Giovanna Valenti; e ai componenti del Direttivo UNIVOC presenti: Carmen
Romeo e Mattia Gattuso.
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Giustizia riparativa: a Librino un’altra tappa tra soluzioni e
possibilità
7 ottobre 2019

Si è svolto come da programma nel
pomeriggio del 7 ottobre nella sede di
viale Castagnola 4, a Librino (Catania), il
secondo OST (Open Space Tecnology)
inserito

all’interno

del Progetto

“Comunità e sanzioni penali” attuato
dall’Associazione Studio Blu. L’iniziativa,
di rilievo regionale, corrisponde all’esigenza di sviluppare un percorso che
accompagni gli uffici di esecuzione penale esterna della Sicilia nella costruzione di
un rapporto di conoscenza e collaborazione con il terzo settore e il volontariato
locali, allo scopo di esplorare soluzioni e
piste di intervento a favore delle persone
che scontano la pena in modo alternativo
alla detenzione. Peculiarità e innovatività
di questo progetto promosso dal CSVE
consistono proprio nella metodologia
scelta per l’OST (Open Space Tecnology),

condotto dall’Associazione Studio BLU, che cura la realizzazione del percorso e che
ha favorito un’ampia partecipazione orizzontale dei vari portatori di interesse.
All’incontro, cui hanno portato i saluti, anche da
parte del consiglio direttivo del CSVE, Paolo
Santoro e Santo Carnazzo, rispettivamente
presidente

dell'Assod

Onlus

e

presidente

onorario della rete della Misericordia di Librino,
hanno

preso

parte

le

associazioni

di

volontariato e le realtà del terzo settore delle aree di Catania, Enna, Siracusa e
Messina, interessate alla valorizzazione della giustizia di comunità e della giustizia
riparativa: come previsto, un'occasione per conoscere e conoscersi, per gestire e
coordinare meglio altresì le tante iniziative
che il mondo del terzo settore svolge
all’interno delle strutture penitenziarie e
nel

territorio.

Le attività sono

state

condotte componendo quattro gruppi,
composti dai delegati di circa 25 realtà del
volontariato
rappresentate.

e

del

Terzo

Settore
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I diritti dei più fragili, appuntamento a Catania il 18 ottobre
9 ottobre 2019

Ogni seconda domenica di ottobre, da oltre dodici anni in tutta Italia, si celebra la
Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, con l’obiettivo di
promuovere una cultura della diversità che possa abbattere barriere fisiche e
pregiudizi, difendere i diritti delle
persone con sindrome di Down e
favorirne l’autonomia e la piena
inclusione nel contesto sociale nel
quale vivono.
La Sindrome di Down, o Trisomia
21, è una condizione cromosomica
particolare

che

prevede

delle

conseguenze sull’essere umano da
un punto vista fisico e cognitivo,
ma soprattutto, purtroppo, una
potenziale
emarginazione

condizione
data

di
dalla

“semplice” presenza di questo terzo
cromosoma 21 che, agli occhi degli
altri, fa apparire così “diversi”,

nonostante le persone affette da questa sindrome siano piene di potenzialità.
Ognuno può sostenere una migliore qualità della vita delle persone con Sindrome
di Down e contribuire a un futuro che riservi loro le possibilità eque di chiunque
altro, a scuola come nel lavoro o nello sport.
Per confrontarsi su questi temi, è stata organizzato l’evento intitolato “I diritti dei
più fragili”, che avrà luogo il 18 ottobre, come da programma indicato nella
locandina a seguire, ove è possibile leggere anche i nomi dei relatori e delle
associazioni promotrici, tra le quali il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo.
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Volontariato e cultura civile in piazza
15 ottobre 2019

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, il Centro di Servizio
per il Volontariato Etneo organizza per il prossimo sabato 19 ad Acireale l'iniziativa
"Volontariato e cultura civile in piazza", atta
a sensibilizzare la cittadinanza rispetto
all'importanza della prevenzione civile, del
primo soccorso e dei rischi con cui
quotidianamente si misura la Protezione
Civile. La giornata, che si svolgerà dalle 10
alle 18 tra Largo Francesco Vecchio e via
Felice Paradiso, vede per la prima volta
anche

l'Ordine

degli

ingegneri

della

provincia di Catania aderire e supportare
l'organizzazione del CSVE.

“Volontariato e Cultura Civile in Piazza”
17 ottobre 2019

Nella settimana nazionale della Protezione Civile è stata presentata questa mattina
presso il Palazzo di Città, l’iniziativa “Volontariato e Cultura Civile In Piazza”
L’iniziativa avrà inizio alle ore 10.00 di sabato
19 ottobre e si concluderà alle ore 18.00
presso Largo Francesco Vecchio, nel quale si
svolgeranno numerose simulazioni di Primo
Soccorso, Antincendio, Rischio Idrogeologico
e Ricerca e Soccorso con cani addestrati per
il recupero. Saranno allestiti inoltre, dei
banchetti informativi, per sensibilizzare le
famiglie, verrà dato spazio ad un’area giochi
a grandezza naturale di Protezione Civile e
Sicurezza Stradale e per i più piccoli,
animazione e giochi gonfiabili.
Un evento voluto dalle Associazioni di Protezione Civile di Acireale: Arci Caccia,
Associazione Prevenzione Foreste, Associazione Carabinieri Nuclei di Protezione
Civile Città Metropolitana, Gruppo Cinofilo Acese, Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico, Fraternita di Misericordia di Acireale, Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile di Acireale, e ancora il Centro di Servizio Volontariato
Etneo in collaborazione con l’ordine degli Ingegneri della provincia di Catania.

Hanno preso parte alla conferenza stampa, il sindaco di Acireale Stefano Alì, il
presidente CSVE Salvo Raffa, l’assessore alla Protezione Civile Salvo Grasso e il
dirigente regionale servizio di volontariato Alberto Vecchio.
– “Fare prevenzione sempre, dichiara il dirigente regionale del servizio volontariato
Alberto Vecchio visto che il nostro territorio è ad alto rischio sismico. Bisogna
prevenire sia a livello di formazione e come informazione infatti, stiamo curando
una serie di attività che interessano il volontariato, in modo che si possa informare
al meglio tutta la popolazione di come comportarsi in determinate situazioni e
circostanze” – Salvo Raffa, presidente CSVE spiega l’importanza di questo evento:
“Bisogna valorizzare sempre il ruolo del volontario, nostra bellissima realtà e che si
faccia comprendere alla popolazione, l’importanza di questa grande risorsa di
volontari della Protezione Civile che abbiamo, che hanno aderito all’iniziativa, che
saranno impegnati e presenti e che rappresentano il fiore all’occhiello che ogni città
organizzata dovrebbe avere.”
“L’Assessore alla Protezione Civile Salvo Grasso, interviene spiegando che mai come
quest’anno la cultura della Protezione Civile è così sentita ad Acireale a causa degli
eventi

successi

e

che

purtroppo

hanno

segnato

la

nostra

città.

Tutto ciò ha dimostrato l’importanza della Protezione Civile e di tutte le
Associazioni di volontariato, quindi, nella settimana nazionale della Protezione
Civile, queste iniziative sono assolutamente necessarie, condivise e da noi
assolutamente supportate”
Nata da una specifica decisione governativa, la Direttiva firmata dal Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte il 1° aprile scorso, l’iniziativa di sabato rientra nell’ambito
dell’ultima giornata della settimana nazionale della Protezione Civile e ha come
scopo la promozione delle attività di Volontariato di Protezione Civile e
sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche di prevenzione e Cultura Civile in Città.

