
BANDO SPECIALE. Posti per 154 volontari abruzzesi

IL SERVIZIO CIVILE 
FA ROTTA SULL’AQUILA
Per iscriversi c’è tempo sino a lunedì 14. Le attività partiranno 
il 12 ottobre. Palazzini (Asc): «Finalmente un progetto condiviso»

n bando ad hoc per due progetti di servizio
civile a disposizione dei giovani abruzzesi o
iscritti all’università dell’Aquila. E per la

metà dei 154 posti disponibili, riservato ai ragazzi re-
sidenti nei comuni colpiti dal sisma. L’iniziativa è na-
ta sotto la regia del dipartimento di Protezione civile.
Il primo progetto, «Uniti per l’A-
bruzzo», dispone di 104 posti vo-
lontario, che saranno veicolati at-
traverso gli enti dell’Albo regio-
nale dell’Abruzzo e il cui costo
sarà coperto grazie alla rinuncia
di una quota di posizione da par-
te delle altre Regioni italiane. 

L’altro progetto, «Il servizio
civile nazionale per l’Abruzzo»,
propone invece 50 posti presso
14 enti non profit (Arci Servizio
civile, Caritas Italiana, Confcoo-
perative, Unpli, Salesiani, Vides,
Acli, Avis, Anpas, Misericordie,
Aism, Italia Nostra, Unpli e
WWF). Il finanziamento in questo caso arriva diret-
tamente dalla quota nazionale del Fondo per il servi-
zio civile. Per candidarsi, in ogni caso, c’è tempo fino
al 14 settembre. 

«Un progetto, il secondo, davvero innovativo»
spiega il presidente di Arci Servizio civile, Licio Pa-
lazzini. Innovativo perché nasce grazie a un’inedita
collaborazione tra un’istituzione pubblica, il diparti-
mento di Protezione civile, che cura una parte di for-
mazione generale e il coordinamento delle attività, e

U il privato sociale. Un esempio di partnership e colla-
borazione tra realtà che normalmente con difficoltà
arrivano anche solo a dialogare. «A noi interessava
prima di tutto», continua Palazzini, «che sulle pro-
blematiche del post terremoto il servizio civile, che
per noi è un modo di promuovere pace e sicurezza,

avesse qualcosa da dire. Dopo
tre mesi dal sisma per fortuna il
risultato è stato raggiunto». 

In particolare il ruolo che
svolgerà ognuna delle organiz-
zazioni coinvolte, già presenti
per le operazioni di emergenza
nelle aree colpite dal sisma, sarà
compatibile con la mission e le
competenze dell’ente stesso. Per
definire le mansioni sono stati
individuati tre settori d’inter-
vento: servizi assistenziali e pro-
mozione culturale, assistenza al-
la popolazione e salvaguardia dei
beni culturali e ambientali.

«L’aspetto che conta di più comunque», conclu-
de Palazzini, «è che da ottobre 2009 a ottobre 2010,
durante tutto l’anno, per fare breafing aggiornativi
si incontreranno periodicamente il responsabile del-
la Protezione civile e i responsabili delle organizza-
zioni. Non era assolutamente una cosa scontata». Le
attività dei volontari di entrambi i progetti incomin-
ceranno il 12 ottobre.  

Lorenzo Maria Alvaro
www.serviziocivile.it

CHIARA SOMAJNI È donna e giornalista 
il nuovo presidente di ActionAid Italia

È Chiara Somajni, già
vicepresidente, il nuovo
presidente di ActionAid in Italia.
Milanese, 41 anni, Somajni,
giornalista, lavora per il Gruppo
Sole 24 Ore dal 1991. Prende il
posto di Matteo Passini, eletto a
giugno nel direttivo
internazionale della ong.

L’avvicendamento alla presidenza italiana segue di poco
quello internazionale: a giugno, infatti, è stata eletta
presidente internazionale l’ugandese Irene Ovonji Odida.

EVA COPPOLA È italiano 
il miglior cervello d’Europa
Si chiama Eva Coppola, è
napoletana e ha 32 anni: è questo
l’identikit della vincitrice del
Biocamp 2009 di Novartis
conclusosi a Basilea il 27 agosto.
Ora Coppola, ricercatrice nel
Laboratoire de Développement et
Evolution du Système Nerveux
dell’Ecole Normale Supérieure di
Parigi, volerà negli Usa per
partecipare al Biocamp di
Cambridge, in Massachussetts. 

DANILO GALLINARI Un
giovane leone per Laureus
La giovane stella dei New York
Knicks, Danilo Gallinari, 21 anni, è
stato “ingaggiato” dalla Fondazione
Laureus e ha incontrato i ragazzi
dell’organizzazione, impegnata a
recuperare gli adolescenti a rischio
povertà e disagio attraverso lo
sport. Gallinari ha trascorso un
pomeriggio a giocare con loro a
Milano, al Centro Saini, dove la
fondazione ha avviato il progetto
Polisportiva.

BEN ZUR L’accessibilità 
fa vincere il designer
Ha vinto il primo concorso
internazionale per interior
designer, categoria studenti: ha
solo 21 anni ed è di Trieste, si
chiama Ben Zur e ha progettato un
appartamento adatto ad anziani e
portatori di handicap «pensando
alla bisnonna che ha 94 anni». Zur
vedrà il proprio progetto realizzato
il prossimo 17 settembre all’interno
della fiera Abitare il tempo, a
Verona.

�QUI CNESCI

� LAVORI IN CORSO. Saranno
definiti entro la fine del mese i nuovi
assetti della Cnesc, la Conferenza
nazionale degli enti di servizio civile,
che dal 3 agosto è rimasta senza
presidente, dopo le dimissioni di
Davide Drei. Spiega il vicepresidente
vicario, Danilo Di Blasio: «Occorre
ridefinire la piattaforma di lavoro del
coordinamento e definire con
precisione investimenti e obiettivi».

Abruzzo
Il database delle donazioni
165.388.648,51 euro: è questo finora l’ammontare totale
delle donazioni per l’Abruzzo. Questo il risultato
dell’indagine «Abruzzo Operazione Trasparenza» del
settimanale abruzzese Il Capoluogo, che va ad integrare
l’unico dato noto circa le donazioni dirette alla Protezione
civile (74 milioni). Il settimanale scheda tutte le iniziative a
favore dei terremotati abruzzesi, segnalando nomi degli
enti, numeri di conto, somme, destinazione dei fondi e
livello di trasparenza delle operazioni. www.ilcapoluogo.com

Immigrazione
Occhio alle finte badanti
Operai trasformati in badanti per essere regolarizzati:
all’Arci di Firenze si sono presentati imprenditori disposti a
procedure illegali per non perdere i propri lavoratori. «È la
conseguenza di una legge contraddittoria (dedicata
esclusivamente a colf o badanti, ndr)», spiega Roberto
Menichetti, coordinatore della Rete sportelli Arci per i
migranti. In caso di “falso”, i datori di lavoro rischiano fino
a tre anni di carcere e gli stranieri lo stop alle frontiere
europee per un decennio. www.arcifirenze.it

Stili di vita
Bilanci più giusti e più felici
Migliorare la qualità della vita, spendendo meno. È l’effetto
dei Bilanci di Giustizia: spostare i consumi dagli acquisti
tradizionali a quelli attenti ad ambiente e giustizia sociale.
Le 1.200 famiglie che vi aderiscono, nel 2008 hanno speso
il 16% in meno della media documentata dall’Istat, con il
31% del paniere spostato su acquisti etici. Il Wuppertal
Institut ha misurato con una scala da 1 a 7 il “bene-tempo”:
i bilancisti arrivano a 6, contro una media del 3. Simile la
percezione del benessere: 6 a 2. www.bilancidigiustizia.it

inBREVE

I PROTAGONISTI

MONDOBROIOLO
DI MAURO BIANI

Finanziaria? No, grazie. È il mese della
Finanziaria. Di solito, gli altri anni, non si parlava
d’altro. La riforma dei documenti di bilancio non
è ancora in vigore. Il governatore ha sottolineato
la necessità di una manovra correttiva dei conti
pubblici. Eppure non ne parla nessuno. La
Finanziaria è probabilmnte già pronta in qualche
cassetto del Tesoro. Ci sono Regioni in fila col
cappello in mano per ottenere i fondi dei Fas,
ministeri che devono rivedere i loro bilanci e
cercare di evitare altri tagli a spese correnti…

eppure di legge contabile niente. Il passaggio in
parlamento sarà più lieve di quello dello scorso
anno, c’è da scommetterci. Altro che assalto alla
diligenza: qua è sparita proprio la diligenza. 
L’azzurra vision. Il mondo parla di Svizzera e
paradisi fiscali: dagli archivi Ubs escono elenchi
interminabili di evasori. Da noi si parla di San
Marino: pare di leggere storie di Topolino e
Paperopoli. Eppure dal 15 di settembre parte il
nuovo condono a tassi irrisori sui fondi
illegalmente esportati.

MISTER bond
L’alta finanza vista dal basso

Finanziaria, è sparita la diligenza?
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