Dalla ricerca all’azione
per la trasformazione
costruttiva dei conflitti

Rapporto delle attività 2010

Centro Studi Difesa Civile
(Associazione di Promozione Sociale)

www.pacedifesa.org

CENTRO STUDI DIFESA CIVILE
Cod. Fisc. 97062390584
Sede legale: Via Della Cellulosa 112, 00166 Roma
www.p acedifesa.org
rom a@p acedifesa.org

CSDC

Centro Studi Difesa Civile – Associazione di Promozione Sociale

Indice
Presentazione
Attività di ricerca
Pubblicazioni e ricerche

pagina 4
pagina 5
p agina 5

Attività di formazione
Form azione breve
Form azione sup eriore

pagina 6
p agina 6
p agina 7

Azioni per la trasformazione dei conflitti
Iniziative p olitico – culturali
Com unicazione e sensibilizzazione
Azione di sostegno alla società civile in aree di conflitto

Pagina 8
p agina 8
p agina 9
p agina 11

Amministrazione e gestione finanziaria

Pagina 12

Pianta organica

Pagina 12

3

CSDC

Centro Studi Difesa Civile – Associazione di Promozione Sociale

Presentazione

Dalla ricerca all’azione per la trasformazione costruttiva dei conflitti. Da m olti anni
questo è il m otto che m ette in luce com e lavoriam o.
Nato nel 1984 da un p iccolo grup p o di p ersone raccolte attorno all’ideale della nonviolenza e
obiezione di coscienza e costituitosi form alm ente nel 1988, nel 2002 il Centro Studi Difesa
Civile diventa Associazione di p rom ozione sociale. Com e tale ha lo scop o di diffondere la
cultura e gli strum enti op erativi della p revenzione della violenza e della trasform azione
nonviolenta dei conflitti nella società, a diversi livelli di aggregazione sociale op erando a livello
locale, nazionale, europ eo e internazionale.
Il CSDC p rom uove ricerche sui tem i della gestione costruttiva dei conflitti, delle alternative
civili alla difesa m ilitare e alle p olitiche di sicurezza dell'Italia e dell'Unione Europ ea. In cam p o
form ativo, il CSDC p ianifica e attua corsi di form azione volti alla p rofessionalizzazione degli
op eratori um anitari e dei m ediatori di p ace im p egnati in situazioni di conflitto e peacebuilding.
Il CSDC, inoltre, p rom uove e/o p artecip a a iniziative p olitiche e cam p agne di inform azione
volte a sensibilizzare l'op inione p ubblica e le istituzioni sulle p otenzialità delle strategie di
p revenzione e gestione costruttiva dei conflitti. Infine, il CSDC sostiene e contribuisce alle
attività dirette di gestione nonviolenta dei conflitti realizzate da associazioni p artner e reti
nazionali e internazionali.
Il CSDC oltre ai contenuti cura particolarmente il metodo di lavoro, nell’ottica
gandhiana che il seme è uguale all'albero.

Per il CSDC
Il Presidente Giorgio Giannini
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Attività di ricerca e pubblicazioni
Pubblicazioni

I QUADERNI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONFLITTI
Nel corso del 2010 è p roseguita la p ubblicazione dei Quaderni del CSDC. La p ubblicazione si
p rop one com e contenitore p er ricerche policy-oriented, form ata da agili strumenti
conoscitivi che p ossano contribuire all’approfondimento di specifiche tematiche e
all’innovazione p olitica nazionale ed europ ea.
Quest’anno il p rim o num ero, curato dal Presidente del CSDC Giorgio Giannini, è stato
incentrato sulla resistenza non arm ata al Nazism o, un tem a ancora p oco conosciuto in Italia e
con p oche ricerche dedicate. Il secondo num ero è stato invece dedicato alla transizione
dem ocratica e ai fattori di conflittualità in Asia Centrale ed è stato curato da Fabio Indeo, uno
dei m aggiori esp erti italiani dell’area.
Numero 1.10 - LA RESISTENZA NON ARMATA ALL'OCCUPAZIONE NAZISTA IN ITALIA
E IN EUROPA di Giorgio Giannini
All'interno:
1. La Resistenza non arm ata in Italia
2. La Resistenza non arm ata a Rom a
3. La Resistenza non arm ata in Europ a
Numero 2.10 - TRANSIZIONE DEMOCRATICA E FATTORI DI CONFLITTUALITA' IN
ASIA CENTRALE di Fabio Indeo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lo scenario centroasiatico
Uzbekistan
Kirghizistan
Kazakistan
Turkm enistan
Tagikistan
Conclusione

5

CSDC

Centro Studi Difesa Civile – Associazione di Promozione Sociale

Ricerche
Nel sito del CSDC sono inoltre stati inseriti vari contributi esterni sul p eacebuilding e il
p eacekeep ing civile p rovenienti dalle reti di cui fa p arte il CSDC o dai p rincip ali centri di ricerca
europ ei p er la p ace.

Attività di formazione
Formazione breve
Nel corso del 2010 il CSDC ha p rom osso le seguenti attività form ative – in gran p arte in
p artenariato con altre organizzazioni.

IL PROGRAMMA “SANTA SOFIA 2010”
Organizzato da Pax Christi Italia e dal Centro Studi Difesa Civile, sostenuto e p rom osso dal
Com une di Santa Sofia, dal Centro Residenziale Universitario di Bertinoro e dal Polo Scientifico
Didattico di Forlì dell’Università di Bologna, dal 22 al 25 ap rile 2010 si è tenuto il corso di
form azione “Santa Sofia 2010”, dedicato agli interventi civili di p ace in aree di conflitto. Il
corso ha offerto ai p artecip anti una introduzione generale sugli interventi civili, e su concettichiave quali la nonviolenza, il m antenim ento civile della p ace, la teoria del conflitto. Alle
lezioni, tenute anche da Bernardo Venturi, ha p artecip ato com e docente anche Jochen
Schm idt, referente p er le p olitiche com unitarie di p ace del Forum ZFD tedesco, nonché
coordinatore della Rete europ ea p er i servizi civili di p ace (EN.CPS)

SCUOLA DI POLITICA INTERNAZIONALE COOPERAZIONE E SVILUPPO (SPICES)
Il CSDC ha tenuto due lezioni presso la Pontificia Università Lateranense all’interno della
Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo (SPICeS) organizzata da
VOLONTARI NEL MONDO-FOCSIV
(Federazione Organism i Cristiani Servizio Internazionale
Volontario) confermando la collaborazione al modulo “Educazione alla pace e alla
mondialità”.
SEMINARIO DI FORMAZIONE SU DONNE, PACE E SICUREZZA
A Bruxelles si è svolto il 22-23 ap rile un sem inario di form azione dal titolo “European Civil
Society Advocacy on Women, Peace and Security”. L’evento è stato organizzato da EPLO
– Ufficio di collegam ento europ eo p er la costruzione della p ace - al quale il CSDC p artecip a
attraverso la Rete EN.CPS – con l’obiettivo di sostenere e svilup p are l’im p egno delle
organizzazioni della società civile nell’advocacy in m ateria di Donne, Pace e Sicurezza.
Donne e uom ini p artecip anti hanno confrontato p ratiche di successo e strategie, e aggiornato
le com p etenze sulle p olitiche di genere nel settore p ace e sicurezza a livello nazionale e
europ eo. Al sem inario ha p artecip ato Luisa Del Turco, che dal 2006 segue p er il CSDC le
attività del grup p o di lavoro Genere, Pace e Sicurezza (EPLO GPS).
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CORSI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ROMA
Il CSDC ha p artecip ato all’edizione 2009-2010 del p rogetto “Percorsi di Pace”, p rom osso dal
Forum p rovinciale p er la p ace, i diritti um ani e la solidarietà internazionale, e finanziato dalla
Provincia. Il CSDC ha aderito al p ercorso form ativo “Gestire il conflitto con m etodi nonviolenti”
con la p artecip azione di Giordana Conti com e form atrice, Matteo Landricina com e coordinatore
e con la consulenza di Luisa Del Turco. I corsi si sono svolti in tre diverse classi, p resso
l’Istituto di istruzione sup eriore “Leop oldo Pirelli” di Rom a, l’Istituto p rofessionale di stato p er
l’industria e l’artigianato “Carlo Cattaneo” di Rom a e il Liceo classico statale “Jam es Joyce” di
Ariccia.
CORSI DI FORMAZIONE BREVE SUI DIRITTI UMANI
Nell’am bito delle attività coordinate dal Forum p rovinciale della Provincia di Rom a, il CSDC ha
aderito nel 2010 anche ai corsi di form azione su “Diritti Umani: Violazioni e Garanzie”,
offrendo a Rom a, risp ettivam ente il 12 e il 13 di ottobre, un incontro form ativo dedicato a
“Teoria e tecniche p er la trasform azione costruttiva dei conflitti”, e uno dedicato a “Il
contributo delle donne alla difesa dei diritti e alla costruzione della p ace”.

Formazione superiore
(Università, centri di ricerca e formazione)
Il CSDC è partner in diversi Master e corsi universitari. Membri del CSDC, inoltre,
hanno collaborato a corsi universitari, master e seminari tenuti in diverse Università
e centri di ricerca italiani.
All’interno del Centro, inoltre, è p ossibile un confronto regolare sulle m odalità e i contenuti
delle attività di form azione. Questo p erm ette ai form atori di m isurarsi con p rop ri colleghi, di
scam biare buone p rassi didattiche e di aggiornarsi sui contenuti, anche a p artire dal lavoro
svolto dal CSDC attraverso le reti italiane ed europ ee.
La linea teorica e culturale del CSDC ha attirato l’interesse di m olti corsi p ost-universitari a
carattere internazionalistico, tra questi ricordiam o quelli che hanno inserito nella
p rogram m azione didattica interventi di esp onenti del CSDC e/o m oduli a cura del CSDC:
Università di Firenze: Corso di Laurea interfacoltà in Op eratozioni di Pace, Gestione e
Mediazione dei Conflitti
Università di Roma la Sapienza: Dip artim ento di Sociologia e Com unicazione;
Università di Roma III: Facoltà di Lettere, Master in “Educazione alla p ace – coop erazione
internazionale, diritti um ani e p olitiche dell’UE”
Università di Pisa: Il CSDC è p artner del Master in Gestione dei conflitti interculturali ed
interreligiosi organizzato dal Centro Interdip artim entale in Scienze p er la p ace.
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Azioni per la trasformazione dei conflitti
Iniziative politico-culturali
CAMPAGNE E RETI
Il CSDC p artecip a a diversi coordinam enti e cam p agne congiunte con altri enti (m ovim enti,
associazioni, grup p i, im p rese, p artiti, istituzioni) con p riorità p er le iniziative delle
organizzazioni non-p rofit che op erano nel cam p o della gestione costruttiva dei conflitti.
L’obiettivo è contribuire alla crescita qualitativa del lavoro e delle p rop oste attraverso la
condivisione di risorse, esp erienze e attività. La finalità è lo svilup p o del tessuto sociale
costituito da vari soggetti che a vario titolo op erano p er la p revenzione della violenza e la
costruzione di strum enti ad essa alternativi.
In questo senso, attraverso diverse iniziative p olitico-culturali, il CSDC si p rop one com e risorsa
a disp osizione della società civile, m a anche delle Istituzioni statali e degli enti locali, p er nuove
p olitiche e strum enti di ap p roccio al conflitto e alla sua trasform azione.

RETI LOCALI
Il CSDC ha p artecip ato ai lavori del Forum provinciale per la pace, i diritti umani e la
solidarietà internazionale, che riunisce m oltep lici realtà dell’associazionism o e delle ONG
nella p rovincia di Rom a e che viene sostenuto dalle istituzioni p rovinciali.
Il CSDC ha p rom osso e organizzato l'iniziativa p ubblica "Piazza per i Diritti, la
Sostenibilità, e la Pace" tenutasi nel quartiere Casalotti a Rom a sabato 12 giugno 2010.
Nell'ottobre 2010, il CSDC ha inoltre p rom osso l'appello al sindaco di Roma p er realizzare
una Casa per la pace all'interno del Forte Boccea, utilizzato com e carcere giudiziario
m ilitare fino al 2005, ceduto nel giugno 2010, insiem e con altri 14 im m obili, dal Ministero della
Difesa al Com une di Rom a. L'ap p ello è stato sottoscritto da circa 40 associazioni del Terzo
Settore.

RETI ITALIANE
TAVOLO INTERVENTI CIVILI DI PACE (TAVOLO ICP) E RETE DISARMO
Il CSDC p artecip a al Tavolo ICP, del quale è stato p rom otore fin dal settem bre 2006, com e
interlocutore con le istituzioni nel dibattito che si è ravvivato sugli interventi civili in aree di
conflitto. Il confronto con le altre realtà aderenti avviene sia attraverso incontri su base
regolare, sia tram ite strum enti di com unicazione com e ICP Web – Il social network degli
Interventi Civili di Pace
Il CSDC p artecip a anche alla Rete Italiana Disarmo, in p articolare attraverso la diffusione di
notizie attraverso i p rop ri canali di com unicazione o il sostegno di cam p agne e altre iniziative.
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RETI EUROPEE
EUROPEAN NETWORK FOR CIVIL PEACE SERVICES - EN.CPS
Il CSDC aderisce dal 2002 alla Rete europ ea p er i servizi civili di p ace (EN.CPS), network di
organizzazioni non-governative europ ee attive nell’am bito della p revenzione e gestione dei
conflitti violenti attraverso la p rep arazione e/o l'invio di team di p rofessionisti civili in zone di
conflitto. È l’unica realtà italiana attiva nella Rete.
Tra il 6 e il 10 m aggio 2010 circa 50 rap p resentanti di ONG e organizzazioni della società civile,
tra cui il CSDC, e cittadini im p egnati di tutta Europ a si sono riuniti a Lione, in Francia, p er
svolgere l’incontro annuale dell’Europ ean Network for Civil Peace Services (EN.CPS) e di
Nonviolent Peaceforce (sezione europ ea), osp iti del Mouvem ent p our une Alternative
Nonviolente (MAN) e del Com ité d'Intervention Civil de Paix (Com ité ICP). Hanno p artecip ato,
in rap p resentanza del CSDC, sia Bernardo Venturi che Matteo Landricina. (Per m aggiori
inform azioni: www.en-cp s.org).

EUROPEAN PEACEBUILDING LIAISON OFFICE - EPLO
Il CSDC p artecip a tram ite EN.CPS alla p iattaform a europ ea delle ONG del Peacebuilding
(Europ ean Peacebuilding Liaison Office - EPLO). In questa veste, esp onenti del CSDC hanno
p artecip ato a eventi ed incontri di confronto con decision-maker europ ei.
Il CSDC p artecip a inoltre a due im p ortanti grup p i di lavoro di EPLO: Bernardo Venturi p artecip a
al grup p o Development, Peace and Security (sul legam e tra Politiche dello svilup p o, della
sicurezza e della p ace), m entre Luisa Del Turco p artecip a a Gender, Peace and Security (su
p olitiche di p ace e questioni di genere).
Grazie al lavoro sistem atico della p iattaform a EPLO, le istituzioni dell’Unione sono sem p re p iù
ap erte all’idea del coinvolgim ento delle ONG negli strum enti di intervento nei conflitti dell’UE
com e conferm ano diversi atti ufficiali del Parlam ento, della Com m issione e del Consiglio dell’UE
(p er ulteriori ap p rofondim enti: www.ep lo.org).
In EPLO non sono presenti organizzazioni italiane e la presenza del CSDC è l’unico
modo diretto per portare il lavoro di questa piattaforma in Italia. Per questo, sulla base
del lavoro e dei docum enti di EPLO, il Centro Studi ha avviato diverse iniziative di inform azione
e sensibilizzazione delle istituzioni nazionali e dei rap p resentati italiani nelle istituzioni europ ee.

RETI GLOBALI
NONVIOLENT PEACEFORCE - NP
Il CSDC, membro fondatore di NP, è il referente italiano di Nonviolent Peaceforce in
Italia, che sostiene e p rom uove anche attraverso una campagna di sensibilizzazione e
ricerca di sostenitori. Per tutto il 2010 la cam p agna è stata rilanciata p er il quarto anno
grazie al sostegno dell’otto p er m ille della chiesa Valdese. L’obiettivo di NP è la creazione di
una forza di intervento non arm ata e nonviolenta p ronta ad essere im p iegata nelle zone di
conflitto a sostegno e p rotezione della società civile locale. La forza di p eacekeep ing civile
disarm ato e nonviolento è com p osta da op eratori di diverse p rovenienze culturali (lingua,
cultura, religione, etnia, ecc.) questo p erché Nonviolent Peaceforce vuole essere una “forza
nonviolenta” autenticam ente globale. Poiché la sfida che Nonviolent Peaceforce vuole vincere
im p lica un forte m utam ento culturale dell’op inione p ubblica; oltre al sostegno di p iù di cento
organizzazioni di tutto il m ondo NP cerca anche quello di p rivati cittadini di ogni p aese.
L’obiettivo della cam p agna italiana è quello di sostenere il cam biam ento culturale rafforzando
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la conoscenza di NP in Italia e allargando la rete di donatori, sostenitori, volontari e
sim p atizzanti (p er ap p rofondim ento http ://www.nonviolentp eaceforce.it).

GLOBAL PARTNERSHIP FOR PREVENTION OF ARMED CONFLICTS – GPPAC
Il CSDC è p artner di questa rete globale p er la p revenzione dei conflitti violenti dalla sua
fondazione nel 2003. Il CSDC ha p artecip ato nel corso del 2010 attraverso il coordinam ento
europ eo della p artnership all’elaborazione di docum enti e p rop oste p resentate alle Nazioni
Unite e ai governi nazionali (p er ap p rofondim enti www.gp p ac.org).

Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione
Il CSDC op era p er m igliorare la com unicazione tra istituzioni e società civile, p er rendere
efficaci gli interventi civili di p revenzione, gestione e trasform azione dei conflitti internazionali,
ed in generale p er la p revenzione della violenza a tutti i livelli di aggregazione sociale. La
p rosp ettiva di lungo p eriodo è di contribuire a costruire in Italia e in Europ a una cultura della
gestione costruttiva dei conflitti e la p revenzione della violenza.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Il CSDC disp one, p er la p rop ria com unicazione, dei seguenti strum enti p rincip ali:
•

•

Il sito web www.pacedifesa.org è un p unto di riferim ento in Italia p er chi si occup a di
p revenzione dei conflitti, p eacebuilding e p olitiche di p ace in generale. Nel corso
dell’anno è stato arricchito di nuovi contenuti e sem p lificato nelle m odalità di
aggiornam ento.
• Indirizzario elettronico vasto e articolato.
• Newsletter telem atica m ensile “Pacedifesa”. Dal 2003 il CSDC invia un bollettino
inform ativo di circa 3/4 cartelle. “Pacedifesa” contiene, oltre alle inform azioni
riguardanti il CSDC, anche le inform azioni che vengono segnalate da altre
organizzazioni, reti, volontari, esp erti, ecc. italiani e stranieri. Il foglio è disp onibile al
link www.p acedifesa.org/canale.asp ?id=327. Nel corso del 2010 l’invio del bollettino è a
scadenza trim estrale.
• Vi sono p oi diversi contatti con riviste del settore nonviolento e agenzie
dell’inform azione indip endente, com e Osservatorio Balcani – Caucaso, Reset-DOC o
Affari Internazionali.
LAVORARE IN PACE - Il CSDC ha lanciato nel 2010 “Lavorare in Pace”, la p rim a
newsletter quindicinale di “p eace p lacem ent” in Italia con offerte di lavori e tirocini in Italia
e all’estero nel settore della p ace. Il servizio è offerto a tutti i soci del CSDC e a studenti di
corsi convenzionati con il CSDC.

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
Il CSDC e i suoi esp erti hanno p artecip ato a varie conferenze p ubbliche ed eventi in diverse
città italiane (Padova, Rom a, ecc.) e a Bruxelles. A seguire gli esem p i p iù significativi.
TAVOLA ROTONDA CONGIUNTA DI IAI E CSDC SULLE MISSIONI CIVILI DELL’UE
Il 25 febbraio 2010, nel quadro del lavoro di advocacy risp etto al p eacekeep ing civile
nell’am bito delle p olitiche e dei p rogram m i com unitari, il CSDC ha co-organizzato una tavola
rotonda, osp itata dall’Istituto Affari Internazionali (IAI), dedicata al tem a: “L’Italia nelle
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missioni civili dell’Ue: quale ruolo per le organizzazioni della società civile?”
L’iniziativa, che fa seguito al convegno dell’anno p recedente, sem p re p resso lo IAI, sul tem a
delle m issioni civili dell’Ue, ha visto gli interventi di Gianni Bonvicini e Nicoletta Pirozzi (IAI),
Piergiorgio Cherubini (Ministero Affari Esteri), e Bernardo Venturi p er il CSDC, seguito da un
dibattito ap erto con esp onenti dell’associazionism o e della ricerca.

INCONTRO DI PROMOZIONE DEL LAVORO DI NONVIOLENT PEACEFORCE
Il 24 m aggio si è tenuta a Padova una iniziativa p rom ossa dal CSDC p er sostenere,
p rom uovere e divulgare il lavoro internazionale svolto da Nonviolent Peaceforce. Organizzato in
collaborazione con il Centro interdip artim entale di ricerca e servizi sui diritti della p ersona e dei
p op oli dell’Università di Padova, l’evento ha visto la p artecip azione di Gabriella Chiani, di
ritorno dalla m issione NP in Sri Lanka, e di Luisa Del Turco p er il CSDC.
SEMINARIO SUL PEACEKEEPING CIVILE
La cam p agna di inform azione e sostegno 2009-2010 a Nonviolent Peaceforce si è chiusa con
un sem inario di ap p rofondim ento intitolato “Il peacekeeping civile: ieri, oggi... e
domani?” All’iniziativa, svoltasi a Rom a il 18 novem bre, hanno p artecip ato rap p resentanti di
diverse organizzazioni com e Un Ponte Per e Tavola p er la Pace, collaboratori della rivista
Lim es, studenti, ricercatori e p eacekeep er con esp erienza sul cam p o.

Azioni di sostegno alla società civile in aree di conflitto
Il CSDC op era concretam ente p er sostenere le com unità che in diverse p arti del m ondo si
battono contro la guerra e p er una p ace giusta, inform ando e sensibilizzando l’op inione
p ubblica sul lavoro degli op eratori di p ace sul terreno. Prom uovendone direttam ente le attività
p resso il grande p ubblico con cam p agne di raccolta fondi e sensibilizzazione oltre che p resso le
istituzioni e gli esp onenti p olitici nazionali ed europ ei. Partecip ando alle iniziative di altre
organizzazioni e favorendo la costruzione di reti di sup p orto.

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ DI PACE DI SAN JOSÈ DE APARTADO
Anche nel 2010 il CSDC ha sostenuto la Com unità di Pace di San Josè de Ap artadò, attraverso
la p ubblicizzazione e dissem inazione delle inform azioni sp esso dram m atiche che i volontari in
Colom bia ci hanno segnalato. In questo contesto, il CSDC ha p ortato avanti il suo im p egno
nella Rete di Solidarietà alle Com unità di Pace com p osta da organizzazioni della società civile e
enti locali. Il Centro Studi Difesa Civile ha p artecip ato all’assem blea annuale della Rete italiana
di sostegno alle Com unità di Pace e ha sostenuto i p ercorsi di resistenza civile e nonviolenta
dei contadini colom biani.

NONVIOLENT PEACEFORCE (NP) E I PROGETTI DI PEACEKEEPING CIVILE
Nel 2010 è p roseguito l’im p egno di sostegno del CSDC agli sforzi di NP nelle m issioni sul
cam p o Sri Lanka e nelle Filip p ine, e nell’esp lorazione di nuove zone d’intervento (Sudan e
Caucaso) attraverso attività di sensibilizzazione dell’op inione p ubblica in Italia e di diffusione
del lavoro di NP tra sostenitori e sim p atizzanti. Con questo scop o sono stati tradotti e diffusi
diversi rap p orti, relazioni e testim onianze dalle m issioni sul cam p o. Il CSDC ha continuato a
tenere inform ato il p ubblico di lingua italiana sulle attività di m antenim ento nonviolento della
p ace di NP con la sp ecifica rubrica del Bollettino Pacedifesa, tram ite il sito
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www.nonviolentp eaceforce.it, tram ite il canale di YouTube (www.youtube.com /cam p agnanp )
dedicato alla cam p agna, e attraverso incontri faccia-a-faccia con op eratori sul cam p o com e
quelli di cui sop ra, svoltisi a Rom a e a Padova.

Amministrazione e gestione finanziaria
Il Bilancio – redatto grazie alla collaborazione del Centro Servizi p er il Volontariato di Rom a
(CESV) – è stato ap p rovato all’Assem blea Annuale dei soci tenutasi a Rom a il 7 m aggio 2011.

Pianta organica

al 31.12.2010

Consiglio direttivo

Luisa Del Turco, Fabio Fioretti, Matteo Landricina, Valentina Pinna,
Giorgio Giannini, Bernardo Venturi, Mariagrazia De Benedetti.

Presidente
Direttore

Giorgio Giannini
Bernardo Venturi
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