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Movità per tutti
Con questo numero di Movità
riprende la pubblicazione
della newsletter del MoVI
Nazionale. Il suo obiettivo
principale è di far conoscere
le nostre iniziative e le nostre
idee mantenendoci in contatto
e rafforzando i legami e il
dialogo tra i molti nodi della
nostra rete e con tutti gli altri
compagni di viaggio. Insieme
al nuovo sito web, questi
strumenti di comunicazione,
sono a disposizione del
movimento per facilitare il
collegamento
e
la
partecipazione.
Sul
sito
www.volontariatoinrete.it
potrete trovare documenti,
informazioni, segnalazione di
iniziative e molto altro. Vi
segnaliamo in particolare
l’attivazione di un forum che
vorremmo potesse diventare
un luogo di confronto e
discussione dove poterci
scambiare
idee,
pareri,
proposte.
Movità avrà raggiunto il suo
scopo se susciterà dibattito e
risposte alle questioni che di
volta in volta proporrà.
Per contattare la redazione e
scrivete a:
movita@movinazionale.it

Appuntamenti

Comitato Nazionale MoVI
17-18 aprile

Ricorderemo anche il decimo
anniversario della scomparsa
di Luciano Tavazza, in un
momento aperto a tutti gli
amici e i volontari.

COMUNITÀ SOLIDALI PER
SUPERARE LA POVERTÀ
A nome della nuova presidenza nazionale, ho il piacere di salutare la
nuova partenza di Movità, strumento di collegamento e informazione del
Comitato Nazionale del MoVI, che esce con questo numero con una
nuova veste grafica e un nuovo piano redazionale.
In questa fase di grandi cambiamenti, il MoVI ha scelto, nell’ultima
assemblea Nazionale a Falerna (CZ) il 6-8 novembre 2009, di impegnarsi
in tre direzioni:
•

•
•

approfondire e valorizzare il radicamento nei territori, moltiplicando e
diffondendo l’impegno dei nostri gruppi a costruire nuovi legami di
comunità
promuovere percorsi di sensibilizzazione e mobilitazione delle realtà
sociali in particolare intorno al tema delle nuove e vecchie povertà.
rinforzare la capacità di mettersi in rete a tutti i livelli per qualificare le
rappresentanze del volontariato e la nostra capacità di esprimere
visioni e pensieri capaci di incidere maggiormente nel dibattito
culturale e politico della nostra società.

Questo numero della newsletter lancia la campagna “I diritti alzano la
voce” a cui abbiamo aderito, insieme ad un ampio cartello di realtà del
mondo della solidarietà, come primo passo per avviare il nostro percorso
sul tema della povertà indicato come priorità dall’assemblea di Falerna.
Un cammino insieme ad altri, fatto di denuncia e analisi della realtà ma
anche di proposte e impegno concreto e propositivo per dare il nostro
contributo di advocacy e per “rimuovere le cause” di ogni ingiustizia,
ricordando l’invito spesso rivoltoci da Luciano Tavazza a non fermarci alla
beneficenza e alle buone azioni.
Il Comitato Nazionale, si augura che Movità possa essere un valido
strumento a sostegno del Movimento del Volontariato Italiano nel
realizzare questi ambiziosi obiettivi e per farci conoscere e dialogare con
tutte le persone che hanno a cuore la cultura della solidarietà e
l’attenzione agli ultimi.
Alla vecchia e alla nuova redazione e a tutti i volontari che vorranno
contribuire per portare avanti questo foglio di collegamento,vanno i
ringraziamenti più sinceri e un augurio di buon lavoro!
Franco Bagnarol Presidente Nazionale del MoVI
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La nuova presidenza del MoVI
Il Comitato Nazionale del MoVI,
in data 13 dicembre ha eletto
presidente nazionale Franco
Bagnarol affiancato da un
ufficio di presidenza collegiale
composto
da
quattro
vicepresidenti: Clelia Izzi,
Giovanni Serra, Graziamaria
Dente e Ferdinando Siringo.
Sono stati nominati segretario
generale Giorgio Volpe e
tesoriere
Angelo
Fanelli.
Confermati
come
revisori:
Alessandro Lion, Domenico
Vaira ed Ermes Carretta.

Questa nuova squadra è il frutto
di un processo, iniziato alcuni
mesi fa con dei percorsi
realizzati
dalle
Federazioni
Regionali
e
conclusosi
nell’Assemblea Nazionale di
Falerna del 6.7.8 novembre
2009. I contributi e le riflessioni,
confluiti nelle mozioni e nei
documenti
approvati
in
assemblea, saranno pubblicati
in un numero della nostra rivista
nazionale “Fogli di informazione
e di collegamento” e sul nostro
sito. L’assemblea, approvando

le linee programmatiche, ha
aperto
una
fase
di
sperimentazione chiedendo al
Comitato di avviare una nuova
struttura “leggera” per il MoVI
che vuole riaffermare il proprio
ruolo di soggetto
politico
federale e rappresentativo del
volontariato
dei
gruppi
disseminati
nel
territorio
nazionale.
Un’assemblea
organizzativa verrà convocata
entro il 2010 per verificare il
percorso avviato.

I DIRITTI ALZANO LA VOCE
Mobilitazione nazionale in favore dei Diritti Sociali
Il MoVI sostiene e promuove la campagna in tutta Italia
Si terrà in tutta Italia, sabato 27 febbraio 2010,
l’iniziativa “i diritti alzano la voce” che avvia e lancia
la campagna in favore dei diritti sociali che nelle
diverse regioni ci porterà a costruire iniziative di
riflessione, denuncia, e proposta per un rilancio del
welfare e della solidarietà.
A sostenerla un cartello di associazioni tra cui il
MoVI.
La
rete
del
volontariato
e
dell’associazionismo si mobilità
di fronte a
constatazioni allarmanti che possiamo così
riassumere:
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La disoccupazione è in aumento e l’Italia è fra i
Paesi che spendono meno per sostenere i
disoccupati



La povertà si estende anche al ceto medio e le
politiche di sostegno alle famiglie sono fra le più
basse in Europa



Il divario fra ricchi e poveri è fra i più alti in
Europa ed è ancora in aumento
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Di fronte all’invecchiamento della popolazione i
sostegni ai non autosufficienti sono meno di un
sesto del necessario



Più i generale gli investimenti sulla scuola, sulla
sanità, sulla previdenza e assistenza sociale
sono in contrazione

Situazioni concrete che portano troppe famiglie a
non riuscire più ad arrivare a fine mese e quindi
sembrano contraddire i troppi messaggi di
tranquillizzazione che si sentono tutti i giorni (stiamo
uscendo dalla crisi, tutto si sta normalizzando,
abbiamo provveduto a tutelare i lavoratori,
sosteniamo le famiglie). Ma non vogliamo solo
protestare, la nostra presenza capillare vicino ai
problemi concreti della società ci fa sentire la
responsabilità civile di essere propositivi. Lanciamo
pertanto 10 proposte ponderate e ragionevoli, ma
che devono essere considerate in tempi molto brevi
perché il peso sulle famiglie diventa insopportabile.
Eccole in sintesi:
1. Garantire i livelli minimi di servizi sociali a tutti i
cittadini
2. Estendere l’indennità di disoccupazione anche
ai precari
3. Varare sostegni significativi per le famiglie
povere
4. Dotare di risorse adeguate il Fondo per il
sostegno di famiglie con persone non
autosufficienti
5. Chiudere gli istituti segreganti per le persone
con disabilità
6. Investire in formazione per riqualificare
disoccupati e cassintegrati
7. Riconoscere la cittadinanza a migranti onesti
che operano da almeno 5 anni in Italia e ai loro
figli
8. Aumentare gli aiuti ai Paesi poveri, almeno sulla
media europea, anche per contenere le
emigrazioni
9. Riformare il sistema carcerario in cui vengono
rinchiusi solo i deboli e puntare sulle pene
alternative educative
10. Combattere l’evasione fiscale e destinare le
risorse a difendere i diritti sociali e l’ambiente

Maggiori dettagli sul manifesto e la documentazione
scaricabili dal sito http://www.idirittialzanolavoce.org

LA CAMPAGNA È PROMOSSA DA:
Antigone, Arci, Arciragazzi, Associazione Città
visibile, Associazione Familiari Alzheimer
Pordenone Onlus, Associazione Welcome,
Auser, Centro Iniziative e Ricerche
Euromediterraneo (Cirem) - Napoli, Comitato
Diritti Civili delle Prostitute, Comunità Saman,
Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza (Cnca), Emmaus Italia, Erit Italia,
Eurocare Italia, Federazione Internazionale
“Città sociale” - Campania, Federazione Italiana
Organismi per le Persone senza Dimora
(Fio.PSD), Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap (Fish), Federazione
Scs/Cnos - Salesiani per il sociale, Forum
Droghe, Ires Campania, Jesuit Social Network
(Jsn) Italia, Lunaria, MoVI, Movimento
Rinnovamento democratico, Solidarietà e
Cooperazione - Cipsi

PER PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA
NELLA TUA REGIONE
La campagna organizzerà iniziative in ogni
regione a partire dal 27 febbraio.
Le associazioni ed i volontari che intendono
aderire e partecipare alle iniziative locali,
possono trovare i recapiti dei referenti del loro
territorio alla pagina web:
http://www.idirittialzanolavoce.org/contatti_sul_territorio

L’elenco delle iniziative programmate è su:
http://www.idirittialzanolavoce.org/iniziative?page=2

I materiali sono scaricabili da:
http://www.idirittialzanolavoce.org/materiali

Per ulteriori informazioni e per adesioni:
Referente nazionale per la campagna:
Refrente MoVI per la campagna:
Segreteria Nazionale MoVI:

Mariano Bottaccio (Cnca) - cell. 329 2928070 - email ufficio.stampa@cnca.it
Ferdinando Siringo – cell 338 8862285 - email: campagne@movinazionale.it
Giorgio Volpe – cell. 346 8216304 - email segreteria@movinazionale.it
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