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AGISCO aderisce alla “Rete 

per la Legalità. Associazioni 

e Fondazioni contro il racket 

e l'usura”: l’organizzazione, 

che si presenta tra le più 

grandi in Italia per il numero 

e la qualità delle adesioni, 

offre alle associazioni, fonda-

zioni e comitati antiracket e 

antiusura, un luogo aperto al 

confronto e alla reciprocità, 

un punto di assistenza e tu-

tela.  

«Si tratta – si legge nella 

nota ufficiale del Direttivo di 

AGISCO – di uno sviluppo 

naturale delle attività che, 

oramai da anni, portiamo 

avanti grazie all’impegno dei 

nostri associati e volontari 

sul tema della promozione 

della legalità e dell’impegno 

civico dei più giovani. L’ade-

sione alla Rete, siamo certi, 

porterà valore aggiunto sia 

alle attività della nostra or-

ganizzazione che a quelle 

dell’importante network anti-

racket ed antiusura». Nei 

prossimi mesi, con l’appro-

vazione del programma an-

nuale delle attività di AGI-

SCO, verranno attivate nuo-

ve iniziative sul tema della 

promozione della legalità che 

vedranno il coinvolgimento 

diretto della Rete (che conta 

oggi più di cinquanta orga-

nizzazioni aderenti su tutto il 

territorio nazionale), raffor-

zando la partecipazione degli 

associati.  

 

Annunciamo con piacere che 

è stata rinnovata la conven-

zione di tirocinio formativo e 

di orientamento (art. 18 leg-

ge 196/1997 e relativo de-

creto attuativo n°142 del 

25.03.1998) tra AGISCO e 

l'Università degli Studi di Na-

poli Federico II. 

Dopo la proficua collabora-

zione dello scorso triennio 

con il prestigioso Ateneo 

campano, viene confermata 

la partnership che consentirà 

alla nostra associazione di 

ospitare tirocinanti per un 

percorso di formazione ed 

orientamento in piena sinto-

nia con la mission dell'orga-

nizzazione. La convenzione 

ha una durata di tre anni. 

Per quanti fossero interessati 

a svolgere presso di noi il 

proprio tirocinio, è possibile 

inviare una mail a in-

fo@agisco.org indicando le 

proprie generalità, la facoltà 

di provenienza, i CFU da ac-

quisire ed allegando il pro-

prio curriculum vitae. 
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Una volta colte, 

 le opportunita’ 
si  

moltiplicano 
Sun tzu 

GARANZIA GIOVANI: OPPORTUNITA’ IN ARRIVO 

AL VIA I LABORATORI D’IDEE PER I NUOVI PROGETTI DI S.C.  AGISCO 

La Garanzia Giovani (Youth Gua-

rantee) è il Piano Europeo per la 

lotta alla disoccupazione giovani-

le. Con questo obiettivo sono 

stati previsti dei finanziamenti 

per i Paesi Membri con tassi di 

disoccupazione superiori al 25%, 

da investire in politiche attive di 

orientamento, istruzione e for-

mazione e inserimento 

al lavoro, a sostegno dei 

giovani che non impe-

gnati in un'attività lavo-

rativa, né inseriti in un 

percorso scolastico o 

formativo (Neet - Not in 

Education, Employment 

or Training).  

L'Italia dovrà garantire 

ai giovani al di sotto dei 30 anni 

un'offerta qualitativamente vali-

da di lavoro, proseguimento de-

gli studi, apprendistato o tiroci-

nio, entro 4 mesi dall'inizio della 

disoccupazione o dall'uscita dal 

sistema d'istruzione formale.  

Se sei quindi un giovane tra i 15 

e i 29 anni, residente in Italia – 

cittadino comunitario o straniero 

extra UE, regolarmente soggior-

nante  – non impegnato in un’at-

tività lavorativa né inserito in un 

corso scolastico o formativo, Ga-

ranzia Giovani è un’iniziativa 

concreta che può aiutarti a en-

trare nel mondo del lavoro, valo-

rizzando le tue attitudini. 

Programmi, percorsi personaliz-

zati, incentivi: sono queste le 

misure previste a livello naziona-

le e regionale per offrire oppor-

tunità di orientamento, forma-

zione e inserimento al lavoro, in 

un’ottica di collaborazione tra 

tutti gli attori 

pubblici e priva-

ti coinvolti. 

Per stabilire in 

modo opportu-

no il livello e le 

caratteristiche 

dei servizi ero-

gati e aumen-

tarne l'efficacia, 

si è scelto di introdurre un siste-

ma di profiling che tenga conto 

della distanza dal mercato del 

lavoro, in un'ottica di personaliz-

zazione delle azioni erogate: una 

serie di variabili permettono di 

profilare il giovane permettendo 

così di regolare la misura dell'a-

zione in suo favore. Le misure 

previste dalla garanzia sono va-

rie: apprendistato, tirocini, bo-

nus occupazionale per le imprese 

e sostegno all’autoimprenditoria-

lità, l’accompagnamento al lavo-

ro e il Servizio Civile. 

La nostra organizzazione, già accreditata 

all’Albo degli Enti di Servizio Civile Naziona-

le, si sta preparando alla nuova “fatica pro-

gettuale” promuovendo incontri per racco-

gliere idee e suggerimenti sulle attività da 

inserire nei prossimi progetti di SCN che 

verranno elaborati. Questi momenti di con-

fronto con il territorio, che arricchiscono le 

proposte progettuali di contenuti, sono an-

che l’occasione per raccogliere la volontà 

dei giovani di cimentarsi in un laboratorio 

progettuale durante il quale sono coinvolti 

in prima persona nell’analisi dei bisogni, 

nella definizione delle reti, degli obiettivi e  

 

nella strutturazione delle attività. 

Quest’anno, per la prima volta, sarà possi-

bile per gli Enti di Servizio Civile presentare 

progetti anche per il programma “Garanzia 

Giovani”. 

Sul sito internet dell’associazione sono già 

disponibili i calendari degli incontri con cit-

tadini, rappresentanti istituzionali e del ter-

zo settore. Chi fosse interessato a collabo-

rare all’ideazione dei progetti è invitato a 

trasmettere la propria candidatura all’indi-

rizzo serviziocivile@agisco.org. Per maggio-

ri informazioni sul SCN: www.agisco.org/

servizio_civile.htm . 

 

 

mailto:serviziocivile@agisco.org
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Di Giancarlo 

Siani tanto si 

è detto e 

tanto si è 

scritto, ed a 

29 anni dalla 

su scompar-

sa ancora 

non basta. 

Non basta 

perché an-

che se può 

s e m b r a r e 

essere pas-

sato tanto 

tempo in realtà basta poco per 

rendersi conto che il suo sacri-

ficio, come quello di tante al-

tre donne e uomini, non è ba-

stato ad arginare i fenomeni 

mafiosi, a rompere i legami 

tra politica e mafia, e tra eco-

nomia e mafia, ed è ancora 

forte il bisogno di seguire il 

tracciato di onestà e legalità 

da lui iniziato. È per questo 

motivo che sono tante le ini-

ziative che lo ricordano, quoti-

dianamente e nel giorno del 

suo compleanno, il 19 settem-

bre. I ragazzi di Radio Siani, 

che nella sua Torre Annunzia-

ta hanno 

f o n d a t o 

una radio, 

d a n d o 

spazio a 

voci libere 

ed a nu-

m e r o s e 

manifesta-

zioni, coin-

vo l gendo 

tanti ra-

gazzi e 

p e r s o n e 

delle Isti-

tuzioni nella battaglia contro 

la camorra, una battaglia che 

deve essere vinta anche sul 

fronte “culturale”. Invece gli 

Studenti Napoletani contro la 

camorra, che organizzano in-

contri, seminari e attività nelle 

scuole per sensibilizzare i più 

giovani, ed ogni anno si ritro-

vano alla sede de Il Mattino di 

Napoli per riproporre i loro 

auguri a Giancarlo, insieme 

all’Associazione Amato Lam-

berti. Abbiamo sempre biso-

gno di esempi positivi, e Gian-

carlo Siani è uno dei nostri. 

Uno dei documenti più interessanti sulla 

vicenda Siani è la puntata che La storia 

siamo noi dedicò al giovane giornalista. Nel 

1999 il produttore Gianfranco De Rosa la-

vora ad un cortometraggio, Mehari, che 

sarà premiato anche a livello internaziona-

le, e questa esperienza confluirà poi in For-

tàpasc, diretto da Marco Risi nel 2009. Di-

versi anche i libri dedicati alla sua vicenda, 

come L’abusivo, di Antonio Franchini, e 

Passione e morte di un giornalista scomo-

do, di Bruno De Stefano. Un libro che non tratta del caso Siani, 

ma è importante per capire gli avvenimenti di quegli anni è Il 

Camorrista, di Giuseppe Marrazzo, del 1984, mentre è più com-

pleto e recente La camorra, storie e documenti, di Gigi Di Fiore. 

 

GLI UOMINI PASSANO, LE IDEE RE-

STANO. RESTANO LE LORO TENSIONI 

MORALI E CONTINUERANNO A CAM-

MINARE SULLE GAMBE DI ALTRI 

UOMINI 

 

GIOVANNI FALCONE 

GIANCARLO SIANI, GIORNALISTA E UOMO DA NON 

DIMENTICARE 

PER APPROFONDIRE 

 

http://www.radiosiani.com/
http://www.studenticontrolacamorra.it/
http://www.studenticontrolacamorra.it/
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/giancarlo-siani/671/default.aspx
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/giancarlo-siani/671/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=DwJR7dAkz00
http://www.ibs.it/code/9788831797467/franchini-antonio/abusivo.html
http://www.ibs.it/code/9788860042583/de-stefano-bruno/giancarlo-siani-passione.html
http://www.ibs.it/code/9788860042583/de-stefano-bruno/giancarlo-siani-passione.html
http://www.ibs.it/code/9788802076324/di-fiore-gigi/camorra-sue-storie.html
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Il presente trimestrale vuole favorire la conoscenza tra i soci del-

le iniziative promosse dall’associazione grazie ai volontari, all’o-

perato dei soci ed all’azione promossa dalle sedi territoriali. L’a-

desione all’associazione è libera. Costituitasi come associazione 

di volontariato nel giugno del 2010, sono molte le iniziative mes-

se in campo a livello locale da AGISCO, che nel corso del tempo 

ha raccolto a ss le migliori energie giovanili. In questi anni, AGI-

SCO ha promosso numerose iniziative sui temi della cittadinanza 

attiva e della partecipazione giovanile ai processi democratici, del 

dialogo interculturale ed interreligioso, della legalità, della creati-

vità giovanile e della tutela ambientale. Oltre alle iniziative terri-

toriali, che da sporadiche sono diventate sempre più frequenti, 

AGISCO ha da sempre promosso la partecipazione dei giovani 

che la costituivano ad esperienze di scambi internazionali, sia 

realizzati in Italia sia all’estero. 

C’ e tempo fino al 30 luglio per 

richiedere la tesse-

ra d’adesione AGI-

SCO e divenire 

così socio dell’or-

ganizzazione 

Giovanile che è 

entrata nel suo 

quarto anno di at-

tività e vede cre-

scere sempre di 

più il numero dei 

simpatizzanti e dei 

soci. 

L’adesione all’as-

sociazione consen-

te di partecipare 

attivamente alle iniziative che 

vengono promosse oramai in 

diverse città d’Italia, nonché di 

entrare nel network dei soci. 

Il modulo è scaricabile dal sito 

internet dell’asso-

ciazione ed è pos-

sibile inviarlo tra-

mite fax allo 

06/45472760 op-

pure tramite e-mail 

all’indirizzo in-

fo@agisco.org . 

Si rammenta a 

quanti fossero inte-

ressati che, per il 

2014, la quota as-

sociativa ordinaria 

e pari a 15 € e che 

il modulo d’adesio-

ne  deve essere 

compilato in ogni parte, firma-

to e corredato del proprio do-

cumento di riconoscimento. 

GIOVANI COSTRUTTORI DI CAMBIAMENTO 

AGISCO IN TRENTA SECONDI... 
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