
Sabato 17 febbraio 2018 
ore 9.30-13.30

Napoli  
Via G. Paladino, 20
Ispettoria Salesiana Figlie di Maria 
Ausiliatrice
(nei pressi di Piazzetta Nilo) 

Finora hanno aderito: 
Rete Bambini Ragazzi e Famiglie al Sud
Figlie di Maria Ausiliatrice - Mo.V.I. Napoli 
LIBERA Campania - Kaledo - Tutticolori
Adda passà a nuttata  - Ragazzi Nuovi - Donne 
Insieme - Mo.V.I. Caserta - Anavo - Eupolis
Il laboratorio - Mo.V.I. Salerno - L’potenusa 
Oasi -  ALTS - Paideia 

Associazione 
Luciano 
TAVAZZA

Movimento di Volontariato Italiano 
Federazione Regionale 

della Campania



PRESENTAZIONE:
L’appuntamento costituisce la prima tap-

pa per approfondire le implicazioni e l’im-
patto della nuova legislazione di riforma del 

terzo settore sul futuro delle tutele sociali, a 
fronte di un aumento esponenziale delle dise-

guaglianze e delle sacche sempre più estese di 
esclusione ed emarginazione. 

Vorremmo confrontarci con le lucide profezie dei 
padri fondatori:

Luciano Tavazza ci avvertiva che fare 
volontariato costa un prezzo alto perché 
va contro-corrente, contro una crescente 

tendenza a mercificare un fenomeno sociale che 
invece ha le sue radici nella tradizione concreta 
degli ideali della Costituzione.

Don Giovanni NERVO, quasi presagendo le po-
tenziali derive riduzionistiche, così si espresse in 
una delle sue ultime pubblicazioni dal titolo ‘dove va 
il volontariato’: 

“ … Se fra vent’anni ci sarà ancora il volontariato so-
ciale, dipenderà dalla capacità di non farsi riassorbire 



dalla economia sociale, dal non profit, dal profit sol-
tanto a tre condizioni: 
- se saprà mantenere la sua identità fondamentale 
della gratuità; 
- se saprà sviluppare in modo equilibrato, serio e 
competente, ma anche forte e deciso, il suo ruolo 
politico di stimolo e controllo delle politiche so-
ciali e dei servizi alle persone nelle istituzioni 
pubbliche, nel terzo settore, nel mercato; 
- se saprà non solo fare, ma anche pensare, 
per cogliere i cambiamenti della società 
e collocarsi in modo consapevole e cri-
tico con i suoi valori e le sue funzioni.”

Cogliamo da più parti e certamente nei gruppi che 
fanno del radicamento comunitario e della   condivisione 
con gli esclusi l’asse portante del proprio agire sociale, 
una serie di perplessità ed interrogativi per una conce-
zione della solidarietà che diventa oggetto di mercato ed 
un terzo settore che rischia di divenire ostaggio della 
concorrenza economica e della disponibilità dei mece-
nati privati.



Programma:
Introduzione:

Il senso del continuare ad essere Mo.V.I. oggi
Raffaela D’angelo, coordinatrice Mo.V.I. Campania

Le principali novità introdotte dalla Legge 
di riforma del terzo settore
Alessio Affanni, Esperto 

Il volontariato meridionale 
tra radicamento ed omologazione
Giorgio Marcello, Università della Calabria

Renato Frisanco, Ass. Luciano Tavazza 

Interventi pre-ordinati finora pervenuti: 

Salvatore Nocera, FISH

Filiberto Parente, Resp. Forum Regionale Terzo Settore Campania

Melicia Comberiati, Coordinatrice Welfare 

e terzo settotre CISL Campania

Giuseppe De Stefano, Fond. di Comunità 
del Centro Storico di Napoli

Genoveffo Pirozzi, Eupolis - scuola di formazione 
all’impegno sociale e politico - Diocesi di Aversa

Nel corso del’evento sarà distribuita la publlicazione “Etica 
civile e radicamento comunitario” promossa dal Mo.V.I. Campa-
nia - edizione ‘Rosso Fisso’ Paideia

Per info:
Mo.VI. Campania:  tel. 089 482439
movicampania@gmail.com 


