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Il Settimanale di Cremona e del territorio

Venerdì 21 settembre 2018 - una copia euro 1,30 Nuova serie - Anno VI numero 34

Settimanale di Informazione

L’INTERVENTO

La solidarietà
ha la meglio
sull’egoismo
o di Luisella Lunghi * p

  i preannuncia un autunnoricco di eventi e iniziativeper la realtà del volontaria!to e, in generale, del TerzoSettore e, di conseguenza,per il CSV Lombardia Sud !Centro di Servizio per il Volontariatoche, in differenti modalità e ruoli, sioccupa di organizzare, animare ecoordinare le giornate delle “feste delvolontariato”. A Cremona, nel cuoredella città, e a Lodi, una parte della co!munità costituita da associazioni, or!ganizzazioni, gruppi non pro"it, ritro!va lo spazio e il tempo per testimonia!re che la cultura della solidarietà, inun contesto socio!politico caratteriz!zato da un sentimento di perdita di "i!ducia nei confronti delle istituzioni, e!siste, resiste e può indicare la pro!spettiva di un cambiamento nel siste!ma del welfare di comunità.È un dato di fatto che la legislazione,nel corso degli ultimi 20 anni, ha at!tribuito alle forme di aggregazionesociale un ruolo di guida e protagoni!smo nei sistemi di assistenza e di ser!vizi sociali. La capacità di lettura deiproblemi e dei bisogni sociali in tuttele loro sfaccettature ! da quelle nega!tive relative al bisogno o mancanza, aquelle positive relative alle opportu!nità e risorse disponibili !, l’intelligen!za di anticipare idee e visioni, di pro!gettare soluzioni complesse fa sì chespesso il volontariato sia visto comepartner ideale per completare le pro!gettazioni pubbliche, le cosiddettepolitiche sociali. Questo però ha in!dotto a trasformare alcuni enti di Ter!zo Settore in puri soggetti erogatori diservizi, senza nessuna possibilità dipoter contare ed essere protagonistidella loro progettazione. 
(continua a pagina 2) 

* Presidente di CSV Lombardia Sud
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Economia
& LAVORO

IN CITTÀ E PROVINCIA

BookCrossing:
nuovi progettiEsistono le biblioteche e poi c’è il “Book!crossing”, che signi"ica “passalibro” e an!dando oltre, indica, l’intersezione tra levite di chi entra in contatto grazie ai libri.

alle pagine 6 e 7

La cremonese Mariarita Signorini è ilnuovo presidente nazionale di ItaliaNostra, l’associazione a difesa del pa!trimonio storico!artistico e naturale.
a pagina 9

Attualità Cultura
LA MOSTRA

Il Regime dell’arte
al Museo CivicoSi apre oggi, venerdì 21 settembre,nelle sale del Museo Civico Ala Ponzo!ne la mostra il “Il Regime dell’Arte ! Ilpremio Cremona 1939!1941”.

alle pagine 12 e 13

IMPRESA

Se il sociale
mette il turboSono oltre trecentoe danno lavoro a7mila persone. So!no le imprese cheoperano nel socia!le: un settore stra!tegico per la capa!cità di rispondereai bisogni di unasocietà complessa, ma anche per ilpeso economico e occupazionale.

nel dorso economico

LUIGI BOSCHETTI

Il turismo decolla
senza divisioniPochi giorni fa si èconclusa l’edizio!ne 2018 del Salo!ne del Camper diParma, il tempiodel turismo in li!bertà. Come èmessa Cremonain fatto di ricetti!vità? Ce lo ha spiegato il presi!dente di Promocamp Italia.

nel dorso economico

MASSIMO DE BELLIS

La !era sarà 
protagonistaDallo scorso luglioMassimo De Bellisè il nuovo diretto!re generale di Cre!monaFiere. L’ap!prossimarsi delleFiere ZootecnicheInternazionalirappresentaun’occasione per conoscere piùda vicino il nuovo timoniere.

nel dorso economico

I colori del volontariato
animano le piazze

MARIARITA SIGNORINI

Una cremonese
guida Italia Nostra
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Il 23 settembre il terzo settore si ritrova nel cuore della cittàIl 23 settembre il terzo settore si ritrova nel cuore della città

I colori del volontariato
animano le piazze

alle pagine 2, 3, 4 e 5


