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PRIMO PIANO 
14/5/2009 
Pacchetto sicurezza: la 
Comunità di Sant'Egidio 
preoccupata per le 
norme sugli immigrati 

 
 
a cura della Redazione 
 
Roma - "Proponiamo che il 
Senato cambi almeno queste tre 
norme perchè se non c'è 
integrazione non ci sarà 
nemmeno sicurezza", spiega 
Marco  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
8/5/2009 
Fiducia sul decreto 
sicurezza: una scelta 
sbagliata 

 
 
di Andrea Olivero *  
 
Roma - La scelta del Governo di 
porre la fiducia sul DdL Sicurezza 
non può che preoccupare le 
organizzazioni che compongono il 
Terzo  
... (leggi) 
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LIBRO 
NON PROFIT 

 
Luigi Bobba 
 

 

18/5/2009 - Sicurezza  
CSVnet critica il DDL sicurezza 
 

 
 
Milano - «I contenuti del DDL in materia di immigrazione 
evidenziano una lettura del fenomeno immigrazione non come un 
dato di realtà su cui intervenire concretamente, ma solo come un 
problema legato alla sicurezza»: è quanto afferma Marco Granelli, 
presidente di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di 
Servizio per il Volontariato italiani.  
«Piuttosto che intervenire sul fenomeno per indirizzarlo verso una 
positiva integrazione che risponda a necessità umanitarie, 
opportunità di sviluppo per il nostro paese e di rispetto delle regole 
per tutti - prosegue - sembra, invece, che il Governo preferisca 
negare la realtà multiculturale del nostro paese e affrontare i 
processi migratori solo come problema di sicurezza, con un 
approccio errato dal punto di vista umano, oltre che inefficace nel 
medio periodo dato che non contribuisce alla risoluzioni dei 
problemi. Mentre il Governo, con il Libro Bianco sul Welfare, propone
giustamente e con lungimiranza una stagione costitutiva per i 
rapporti con il Terzo Settore - fa notare Granelli - in materia di 
immigrazione ha deciso di cambiare drasticamente una linea politica,
senza il confronto con le realtà che operano nel settore e sono 
impegnate unitariamente in azioni e campagne per una giusta 
integrazione, nel rispetto delle regole e per il superamento della 
paura».  
 
«Chiediamo, pertanto, al Governo - conclude il Presidente di CSVnet 
- di rinunciare all'utilizzo della fiducia e di affrontare in maniera 
differente il tema immigrazione, coinvolgendo le realtà che vi 
operano quotidianamente. Non si agisca in questo modo su un tema 
così delicato, in momenti di campagna elettorale e con interventi 
dove la ricerca del consenso legata alla paura della gente rischia di 
non far assumere alle Istituzioni scelte responsabili e lungimiranti». 
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Un volume che tratta del valore 
sociale ed economico costituito 
dalle organizzazioni non profit in 
Italia, realtà che sta crescendo 
costantemente negli ultimi anni.  
Grandi sono i numeri  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

23/5/2009 
Commemorazione 
Commemorazione della 
strage di Capaci

22/5/2009 
Giornata nazionale 
Prevenire è meglio che 
imprigionare (Empoli)

22/5/2009 
Presentazione ricerca 
Come migliora il non profit 
eccellente (Milano)

22/5/2009 
Convegno 
Rivalutiamoci: 
programmazione e 
valutazione dei Centri di 
Servizio per il Volontariato 
(Cnv)
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