
infatti fortemente che la 

cultura europea, general-

mente intesa, non sia solo il 

minimo comun denominato-

re delle diverse 

culture degli Stati e 

dei popoli che com-

pongono l’Unione 

ma anche, e soprat-

tutto, la somma di 

quel patrimonio di 

tradizioni, sensibili-

tà e culture di cui i 

500 milioni di citta-

dini europei sono 

portatori. Quanti 

fossero interessati a 

partecipare alle 

iniziative promosse 

nella città di Roma da AGI-

SCO possono inviare una 

mail a info@agisco.org  

Roma — In occasione 

dell’anno europeo della 

cittadinanza, con il patroci-

nio di Roma Capitale e 

della Provincia di 

Roma, verranno 

promosse anche 

in questo secon-

do semestre del 

2013 una serie 

di iniziative for-

mative volte a 

far conoscere le 

culture nazionali 

dei paesi che, 

negli ultimi dieci 

anni, sono entrati 

o stanno per en-

trare a far parte 

dell’Unione europea. Ma il 

2013 è anche l’anno 

dell’ingresso nell’Unione 

della Repubblica di Croa-

zia e per questo saranno 

avviate collaborazioni con 

esponenti della comunità 

croata in Italia che potran-

no essere incontrati dai 

partecipanti. Crediamo 

I nuovi incontri di CulturaEuropea 

Partnership in Argentina con la FACA 

Buenos Aires — Continua la 
collaborazione con la Fe-
derazione delle Associazio-
ni Calabresi in Argentina 
per la promozione di attivi-
tà rivolte ai giovani italiani 
ed italo-argentini sui temi 
della cittadinanza attiva e 
lo scambio di buone prassi.  

La FACA è nata con lo sco-
po di unire e coordinare le 
attività delle associazioni 
calabresi operanti in Ar-
gentina. FACA è un’istitu-
zione riconosciuta dal Go-
verno Nazionale Argentino, 
dalla Giunta Regionale 
della Calabria e dal Go-
verno Italiano. Ente privato 
senza scopo di lucro, la 
FACA si propone di pro-
muovere il sentimento d’ita-
lianità presente nella comu-
nità di calabresi in Argenti-
na e coordinare le attività 
delle 66 associazioni italia-
ne dislocate su tutto il terri-
torio argentino. Nel 2005 
nasce all’interno della FA-

CA il gruppo delle Nuove 
Generazioni che oggi risul-
ta essere il più attivo nel 
panorama italo-argentino. 
Al gruppo partecipano 
giovani di origine italiana 
che si propongono l’obietti-
vo di mantenere vive le 
tradizioni legate alle pro-
prie radici. Nei prossimi 
mesi sarà siglato tra le 
nostre due organizzazioni 
un protocollo d’intesa per 
promuovere nuove iniziati-
ve e progetti comuni sia in 
Italia che in Argentina. Tutti 
gli aggiornamenti sulla 
collaborazione saranno 
tempestivamente resi di-
sponibili sul nostro sito. 
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Napoli — Lo scorso 19 set-
tembre ha avuto luogo la 
seconda edizione dell’inizia-
tiva ―Buon compleanno 
Giancà!‖ in ricordo del gior-
nalista Giancarlo Siani, ucci-
so dalla camorra il 23 set-
tembre 1985.  
Ideata dall’Associazione 
Studenti Napoletani Contro 
la Camorra ed organizzata 
in collaborazione con AGI-
SCO, RadioSiani, Cally-
stoArts e la  Confederazio-
ne degli Studenti, l’iniziativa 
ha raccolto l’adesione di un 
nutrito gruppo di giovani 
oltre che di personalità del 
mondo della società civile 
partenopea: non un momen-
to triste, di commemorazione 
e ricordo, ma una festa, 
allegra e piena di sorrisi, 
per rendere omaggio a un 
uomo che, anche se oggi non 
c’è più, continua a vivere nei 
cuori, nelle menti, negli 
ideali e nelle battaglie quo-
tidiane, piccole e grandi, di 
questi e di tanti altri ragaz-
zi. Di fronte all'ingresso prin-

cipale del quotidiano Il Mat-
tino di Napoli, i giovani par-
tecipanti hanno tagliato una 
torta e stappato alcune bot-
tiglie di spumante per ricor-
dare il giornalista, oggi sim-
bolo della legalità. Gian-
carlo Siani veniva assassina-
to 28 anni fa dal clan ca-
morristico dei Nuvoletta per 
aver fatto luce, con la sua 
attività giornalistica, sugli 
affari della criminalità or-

ganizzata. Oggi avrebbe 
54 anni, ed è in questo gior-
no che le associazioni pro-
motrici hanno deciso di or-
ganizzare una vera e pro-
pria festa in onore di questo 
grande uomo. 
―Le persone che lasciano 
segni così importanti – si 
spiega nella nota congiunta 

diffusa al termine della ma-
nifestazione - non vanno 
commemorate, ma festeg-
giate. Con questa iniziativa 
vogliamo dire a tutti i citta-
dini che Giancarlo Siani è 

vivo e continuerà a vivere 
ogni volta che qualcuno si 
batte per l’affermazione 
della legalità e della giusti-
zia.‖ 
All’iniziativa hanno aderito, 
tra gli altri, anche il pizzaio-
lo Gino Sorbillo che ha rea-
lizzato una pizza per Siani e 
Mimmo Filosa (Unipan) che 
ha portato in strada il 
«pane della legalità». 
In mattinata è arrivato an-

che il messaggio di Paolo 
Siani, fratello di Giancarlo, 
che dalla Fondazione Polis 
scrive: ―Grazie per tenerne 
vivo il ricordo nel giorno 
della sua nascita e non in 
quello del suo barbaro omi-
cidio. Affido a voi e ai gio-
vani di Napoli il suo ricor-
do. Fate in modo che il suo 

e sempio 
di ragaz-
zo leale, 
che vole-
va fare 
solo il 
giornali-
sta resti 
per sem-
pre ben 
presente 
n e l l a 
mente di 
tanti gio-
vani.‖ 

―L’anno scorso eravamo già 
soddisfatti della risposta che 
ricevemmo dalla città‖ af-
ferma Simone Scarpati, Pre-
sidente dell’associazione 
anticamorra che ha ideato 

l’iniziati-
va, ―ma 
q u e -
s t ’anno 
s i a m o 
commos-
si‖. E 
per l’an-
no pros-
s i m o 
a n n u n -
c i a n o , 

visto il successo dell’iniziati-
va, l’idea di portare un re-
galo per Giancarlo, come in 
ogni festa di compleanno 
che si rispetti, ―che sarà una 
sorpresa per tutta la città‖.  

Perché un’altra Napoli è 

possibile, e bisogna costruir-

la insieme, guardando a 

esempi di impegno e corag-

gio, come quello di Giancar-

lo Siani. 

Anche quest’anno… Buon compleanno Giancà! 
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Roma — Al via 
la prima edizio-
n e  d i 
―AttivaMENTE‖, 
il progetto pro-
mosso da AGI-
SCO in collabo-
razione con nu-
merose organiz-
zazioni giovanili 
impegnate nel 
mondo del vo-
lontariato e della cittadi-
nanza attiva.  
Grazie alle partnership atti-
vate, saranno organizzate 
delle giornate di educazio-
ne alla cittadinanza attiva e 
responsabile negli Istituti 
Scolastici che ne faranno 
richiesta inviando una mail a 
info@agisco.org entro e non 
oltre il prossimo 31 gennaio 
2014.  
Le giornate verranno svilup-
pate secondo la metodolo-
gia dell’educazione non 
formale, grazie alla parteci-
pazione di esperti formatori 
e facilitatori che stimoleran-
no gli studenti a riflettere 
sull’importanza dell’impegno 
di ognuno nel mondo del 
volontariato e della cittadi-
nanza attiva.  
Verranno sviluppate apposi-

te dinamiche di educazione 
non formale durante le quali 
i giovani partecipanti po-
tranno liberamente scambia-
re opinioni, condividere 
esperienze e costruire, in 
gruppo, un’opinione sul te-
ma. Alcuni incontri vedranno 
inoltre la partecipazione di 
rappresentanti di organiz-
zazioni di volontariato part-
ner di AGISCO, che presen-
teranno le loro attività invi-
tando i partecipanti a pren-
dere parte alle prossime 
iniziative di volontariato. 
L’adesione, sia per le scuole 
che per gli studenti che par-
teciperanno, è totalmente 
gratuita.  
Al termine delle iniziative, 
l’associazione rilascerà a 
tutti i partecipanti un atte-
stato utile ai fini del conse-

guimento di crediti scolasti-
ci. 
Numerosi i temi proposti 
alle scuole aderenti: si va 
dalla tutela della salute 
alla promozione della lega-
lità, dalla mobilità interna-
zionale all’empowerment 
giovanile. Tante dunque le 
possibilità  messe a disposi-
zione dei giovani coinvolti 
che avranno anche modo di 
cimentarsi direttamente in 
alcune attività di volonta-
riato durante il percorso 
formativo proposto. 
Il modulo di adesione, mag-
giori informazioni e dettagli 
sulle regioni in cui è attiva 
la campagna sono disponi-
bili sulla pagina internet 
www.agisco.org/attivament
e.html   

Il prossimo 1° dicembre, in occasione della Giornata Mon-
diale della Lotta all’AIDS, AGISCO promuoverà l’edizione 
2013 della campagna di sensibilizzazione sui rischi legati 
all’AIDS  ―Love Yourself‖. La campagna, che viene promossa 
nelle scuole superiori e negli istituti universitari nonché nei 
principali luoghi di aggregazione giovanile di diverse città 
italiane, è giunta alla sua quarta edizione.  Anche quest’an-
no verrà proiettato il cortometraggio prodotto apposita-
mente per la campagna, che mira a sensibilizzare i giovani 
sui rischi di contagio.  Maggiori informazioni sui luoghi e gli 
orari delle singole iniziative locali saranno presto disponibili 
sul sito internet dell’associazione. Gli aderenti che intendano 
collaborare con l’organizzazione possono comunicare la 
loro disponibilità tramite mail all’indirizzo info@agisco.org  

Partono le adesioni per “AttivaMente” 

Love Yourself: al via l’edizione 2013 
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Roma — C’è tempo fino al 
prossimo 31 ottobre per 
richiedere la tessera d’ade-
sione AGISCO e divenire 
così socio dell’organizzazio-
ne giovanile che è entrata 
nel suo quarto anno di atti-
vità e vede crescere sempre 
più il numero dei simpatiz-
zanti e dei soci.  
L’adesione all’associazione 
consente di partecipare 
attivamente alle iniziative 
che vengono promosse ora-
mai in diverse città d’Italia 
nonché entrare nel network 
dei soci. Il modulo è scarica-
bile dal sito internet dell’as-
sociazione ed è possibile 
inviarlo tramite fax allo 
06/45472760 oppure tra-
mite mail all’indirizzo in-
fo@agisco.org  

Si rammenta quanti fossero 

interessati che, per il 2013, 

la quota associativa è pari 

a 5 € e che il modulo di 

adesione deve essere com-

pilato in ogni sua parte, 

firmato e corredato del 

proprio documento di rico-

noscimento.  

Prorogata la scadenza della campagna adesioni 2013 
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Il presente trimestrale vuole favorire la conoscenza tra i soci delle iniziative promosse 
dall’associazione grazie ai volontari, all’operato dei soci ed all’azione promossa dalle 
sedi territoriali.  
L’adesione all’associazione è libera. Costituitasi come associazione di volontariato nel 
giugno del 2010, sono molte le iniziative messe in capo a livello locale da AGISCO che 
nel corso del tempo ha raccolto a se le migliori energie giovanili. In questi anni, AGISCO 
ha promosso numerose iniziative sui temi della cittadinanza attiva e della partecipazione 
giovanile ai processi democratici, del dialogo interculturale ed interreligioso, della lega-
lità, della creatività giovanile e della tutela ambientale. 
Oltre alle iniziative territoriali, che da sporadiche si sono fatte sempre più frequenti, 
AGISCO ha da sempre promosso la partecipazione dei giovani che la costituivano ad 
esperienze di scambi internazionali, sia realizzati in Italia che all’estero.  
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