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La Svolta: il nuovo approccio
dalla prima pagina

- Istituzioni a misura dell’Io Cittadino
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GLI INTERVENTI DI ORGANISMI E ASSOCIAZIONI

WWW.CIVICRAZIA.ORG

e Organismi che prendono parte
al progetto. Nelle pagine interne
la sintesi degli interventi che si
sono susseguiti stamane, prima
delle conclusioni affidate a Fortunato. Tutti gli interventi, moderati
dalla giornalista Monia Giannetti, si sono sviluppati intorno
alle tematiche che, nelle rispettive esperienze di associazione,
volontariato attivo, raggruppamento professionale, focalizzano
nella persona e nel cittadino il
vero primo motore del successo

www.civicrazia.org: strumento
chiave per sviluppare il progetto
Il sito Internet www.civicrazia.org rappresenta uno strumento chiave per lo sviluppo
del progetto che associa la
difesa dei diritti della persona
alla difesa dei cittadini, affinché siano rispettati come protagonisti della vita pubblica.

Su Facebook e su Second Life
si parla la lingua della Civicrazia
Numerosi gruppi, a partire da quello
ufficiale di Civicrazia in Facebook,
raccontano nei social network ed anche nel mondo virtuale di Second Life
storie e persone, diritti e protagonismi
di cittadini.
E’ un’edizione
di e.press® srl
supplemento di

mente da spunto e da elemento
di connessione delle esperienze:
il libro di Fortunato, destinato ad
arricchirsi, come “testo aperto”
del Laboratorio, con le esperienze che confluiranno nelle successive edizioni, rappresenta il
messaggio della persona che
evolve da spettatore a protagonista ed il sistema in continua evoluzione verso il raggiungimento
dei propri obiettivi. Messaggio di
speranza, di cambiamento, di vita per un’Italia davvero migliore.

delle iniziative. L’unione di esperienze così diversificate fra loro
realizza un percorso cominciato
nel 2001 con l’idea di Civicrazia,
oggi evoluta in soggetto che coalizza, prende e dà forza ad organismi ed associazioni, sia in
forma autonoma che operando
nel Laboratorio Privacy Sviluppo.
In questo contesto, la presentazione de “La Svolta”, edito da
Aracne rappresentata nell’incontro di oggi da Gioacchino Onorati, ha fatto contemporanea-

www.e-press.it

FORTUNATO

- DALLA PRIMA

Giuseppe Fortunato, che è autore
del libro La Svolta ed al tempo
stesso è Presidente di Civicrazia,
lancia la sfida dell’individuo che
assume un ruolo attivo, capta e
applica i canoni che lo portano a
trasformare il desiderio in realtà,
riesce a dare concreta attuazione
alla “Svolta” della propria esistenza personale e sociale e dell’intera società.
Il libro ribalta i canoni tradizionali
grazie al ruolo di io-narrante affidato al lettore stesso ed aiuta a
mettere a fuoco quell’“io davvero”
che, fuori delle pressioni indebite,
ciascuno può essere. Attivare ciascuno le proprie risorse e realizzare insieme la società giusta: da
oggi la Svolta è possibile.
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Civicrazia: la Svolta
Oltre 4.000 Associazioni insieme per il Cittadino Protagonista
Un soggetto fra le associazioni:
“Civicrazia”, che rende patrimonio
comune il lavoro e il senso di partecipazione di oltre 4.000 sigle che
ogni giorno vedono l’impegno di
centinaia di migliaia di cittadini e
coinvolgono l’intera società italiana. Un libro: “La Svolta”, rivoluzionario nell’approccio, nel
metodo e nelle finalità.
La Svolta è il vero manifesto del Laboratorio
Privacy Sviluppo, iniziativa fortemente voluta e coordinata da
Giuseppe Fortunato,
con il favore del Garante della
Privacy, l’Authority di cui Fortunato è componente. All’obiettivo
fondamentale della salvaguardia
della sfera privata del cittadino, si
va a coniugare l’intervento che riguarda la sfera attiva della privacy.
C’è un aspetto positivo e propositivo di potenziamento della sfera pri-

vata e di piena espressione delle
potenzialità del cittadino, che è il
fondamento dell’attività del Laboratorio Privacy Sviluppo e che trova
piena attuazione nell’incontro di
questa mattina. La Svolta e la Civicrazia vengono esposti e
presentati attraverso le
esperienze a più tinte
degli organismi che vi
prendono parte. Una
mattinata dal titolo significativo “Solo la Svolta è la Svolta”, ospitata presso la Sala
Conferenze della sede dell’Autorità Garante per la Privacy, in cui il percorso civicratico di sintesi fra esperienze e associazioni giunge a un significativo
traguardo e ad una nuova partenza. Sul palco degli oratori, accanto
al Presidente di Civicrazia e autore
de La Svolta, Giuseppe Fortunato,
i rappresentanti di talune qualificate Associazioni segue in quarta pagina

GIUSEPPE FORTUNATO

Così la persona trasforma
il desiderio in realtà
Questione di approccio, questione di metodo, questione di
consapevolezza dei propri
mezzi e dei propri diritti. La
Svolta è ciascuna di queste
cose e, al tempo stesso, è l’assieme armonico di tutti questi
elementi. segue in quarta pagina
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ASSOCIAZIONI E ORGANISMI

Oggi
sul palco
le voci di

Civicrazia
ORGANISMO UNITARIO AVVOCATURA

De Tilla: Via gli
ostacoli che pesano
sulla persona
“Rimuovere gli ostacoli che
impediscono la piena realizzazione della persona
umana, in ossequio all’art.
3 della Costituzione, fa parte del nostro essere avvocati. Siamo qui per dare il nostro
contributo a superare i rapporti ostici con la
pubblica amministrazione, spesso sorda alle
legittime richieste dei cittadini, e la conflittualità tra privati che consegue alla lentezza e
farraginosità del sistema giustizia italiano”.

TELEFONO AMICO ITALIA

Bagattin:
La cultura
dell’ascolto
per dare
valore
alle persone

Dimensione EuroDIMENSIONE EUROPEA
pea, in piena adesione allo spirito Civicra- Carlino Bandinelli: Lottiamo
tico, è impegnata in contro handicap e svantaggi
significative battaglie
per l’evoluzione normativa dell’UE. In particolare, l’azione civicratica del Centro Pedagogico Italiano di RIferimento per l’HAndicap e lo Svantaggio culturale (RI.HA.S.) concentra tutte le
possibili risorse, ovunque raccolte, che possano essere d’aiuto
a bambini e ragazzi con disabilità, e alle loro famiglie.
Tutti noi possiamo diLA PALESTRA DELLA FELICITA’
ventare persone eccellenti, tutti possiaBerti: Eccellenti perché felici
mo diventare persone
felici, perché la per- felici perché eccellenti
sona eccellente è felice e solo la persona felice può essere eccellente, perché solo la felicità ci offre quella respons-Abilità che
è lo strumento dell'eccellenza. Questa è la meta comune, ecco
la Svolta.

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

Daniele: Insieme ai non vedenti
per l’integrazione nella società
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è un ente morale con
personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e
lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela
degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Suo scopo è integrare i non vedenti
nella società, perseguendo l'unità della categoria. Un’autorevole soggetto per la Civicrazia, che è anche difesa dei soggetti deboli.

ITALIANS FOR DARFUR

Annarumma:
Un dramma
da nuovi media
Italians for Darfur è
un’associazione Onlus
per la difesa dei diritti
umani nella regione del Sudan dove da sei
anni si combatte una guerra che ha provocato oltre 2 milioni di sfollati e 300.000 morti.
Lo spirito civicratico si esprime dal 2006,
con campagne a livello istituzionale e mediatico, usando i nuovi mezzi di comunicazione: un network di giornalisti, operatori
umanitari e docenti universitari che combatte contro il silenzio dei media tradizionali.

“Quando siamo ascoltati senza essere
giudicati ci sentiamo valorizzati come
persona. Telefono Amico Italia nasce per
fronteggiare l’emergenza drammatica del
suicidio, ma sempre più risponde all’esigenza di persone oppresse dalla solitudine. La Svolta dei volontari di Telefono
Amico Italia è molto semplice: ascoltiamo
chi è solo e ci facciamo promotori di una
cultura dell’ascolto”.

“La mia Svolta è iniGIOVANI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI
ziata nel novembre
dello scorso anno: Burgarella: La Svolta è creare
ho compreso che la
opportunità condivisibili
condivisione della
conoscenza e la necessità di intrecciare rapporti tra professionisti specializzati in diversi settori sono gli elementi chiave della
scommessa di essere i protagonisti della propria vita sociale ed
economica, dove ciascuno può diventare l’artefice del proprio
destino, mettendosi in gioco e creando opportunità condivisibili”.

GARANTI DEI DETENUTI

Buscemi:
Prima
di tutto
il rispetto
della
persona

“Difendiamo la dignità della persona e consideriamo che la pena umana non debba mai essere
contraria alla dignità umana (art. 27), ma che
debba, invece, puntare all’educazione del detenuto. Siamo in perfetta adesione ai principi ispiratori del Laboratorio Privacy Sviluppo che guarda
al rispetto della persona. Noi prestiamo attenzione ad una categoria che, per le condizioni attuali
di pena e carcerazione, viene violata nei propri
diritti umani e nella propria libertà personale”.

ADIANTUM, AssociazioADIANTUM
ne di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Ciardiello: Tutela dei minori
Minori, mette assieme con la mediazione familiare
tutte quelle associazioni
e quei soggetti che, senza distinzione di genere, operano nella tutela dei minori. Punta a sensibilizzare la società civile sulla utilità della Mediazione
Familiare e Culturale per comporre vicende, quali la separazione dei genitori o l’integrazione di persone provenienti da altre culture, che possano causare nei minori
l’insorgenza di disagi gravi, presenti e/o futuri. Anche questo è Civicrazia.

La corrispondenza tra COORD. LIBERE ASS. PROFESSIONALI
le finalità del CoLAP e
di Civicrazia sono lamDeiana: Il cittadino
panti. Il CoLAP mette al centro del nostro mondo
il cittadino/cliente/consumatore al centro del suo mondo, promuovendo il riconoscimento delle associazioni delle professioni nuove o emergenti
quale presupposto indispensabile per una riforma sinergica del
sistema professionale, che miri a tutelare il cittadino stesso attraverso concorrenza, meritocrazia, dinamicità e competitività.

UN. NAZ. SEGRETARI COM. E PROV.

De Stefano:
Civicrazia
è d’aiuto
all’attuazione
di una buona
burocrazia

Il ruolo della burocrazia all'interno dell'ordinamento, quale soggetto garante della mediazione razionale assistita dalla competenza, si rafforza “oggettivamente” e “materialmente”, ma richiede un più intenso riconoscimento “soggettivo” e “formale”. Iniziative qualificate come Civicrazia aiutano
a fare significativi passi in avanti per la
buona burocrazia con l’augurio che vengano aperti nuovi spazi di comunicazione.

Nella sua radice, il costrutto dell'empowerCONS. NAZ. ORDINE PSICOLOGI
ment come “psicologia di comunità”, può
essere suddiviso in tre parti: em-powerFelaco:
ment. Dall'analisi dei tre singoli significati
Empowerment
e della loro costruzione, deriva un'acceziocome sviluppo
ne di potere completamente positiva, propositivo
mozionale, generativa, orientata allo sviluppo e non alla costrizione. La Svolta è
Ispirazione
per tutti una grande opportunità.
per la Svolta
E' il momento in cui noi
FEDERCONTRIBUENTI
cittadini italiani assumiamo la responsabilità della partecipazione convin- Finocchiaro: Legalità
ta e condivisa sulla que- e responsabilità sul fisco
stione fiscale per il bene
del nostro Paese, in una logica di equità e responsabilità. Bisogna dare ai cittadini la certezza della legalità fiscale e per fare
ciò è necessario coinvolgere tutti nella ricerca responsabile dei doveri e dei diritti.
Civicrazia interpreta con pienezza anche questa esigenza.
Applicare la Svolta e
LA CARAMELLA BUONA
i principi della Civicrazia viene naturale Mirabile: Tutelare i bambini
nell’operare quotidiaè una sfida civicratica
no de La Caramella
Buona Onlus: non possiamo infatti immaginare una Società “sana ed equilibrata” senza pensare al Valore del Bambino, piccolo
Cittadino con pieni Diritti, che per crescere deve essere curato
come un bambino: migliorare questo equilibrio è una rilevante
sfida civicratica.
Caloroso saluto da
WWF
parte del WWF, che è
sinonimo di tutela e
Il saluto ai partecipanti
della natura. E’ uno a “Solo la Svolta è la Svolta”
degli organismi fondatori di Civicrazia: la sua mission si inserisce perfettamente nel percorso di valorizzazione del cittadino protagonista. Grazie al suo
aiuto, coinvolgendo imprese e istituzioni, contribuisce incisivamente a conservare
i sistemi naturali in Italia e nel mondo. Per Civicrazia l’ambiente è valore prioritario e inderogabile.

CONS. NAZ. ORDINE GIORNALISTI

Civicrazia e giornalismo
Un rapporto stretto
Tratto dalle “Interviste di Civicrazia”, il saluto di Michele Partipilo, a nome del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: “Il giornalismo è la prima forma di Civicrazia, in quanto voce dei bisogni e delle aspettative dei cittadini, pur nel difficile equilibrio
fra libertà d’informazione e diritto alla privacy, che
diventa il metro per giudicare una società veramente libera e democratica. Le nuove tecnologie
hanno un ruolo chiave nello sviluppo della sensibilità civicratica, passando dalle tentazioni anarchiche all’uso consapevole e responsabile”.

CONF. DIFENSORI CIVICI PROVINCIALI

Quiroz Vitale: L’Ombudsman
svolge un ruolo di equilibrio
“Essere difensori civici
corrisponde ad una Svolta
personale che favorisce
l’assunzione di un atteggiamento autonomo e responsabile da parte di tutti
i cittadini. L'Ombudsman
costituisce una valida alternativa alle azioni
giudiziarie: il suo punto di vista riequilibra l'originario rapporto di potere che vede i destinatari delle decisioni di gran lunga svantaggiati”.

CITTADINANZA ATTIVA

Rosati: Cittadino
come riformatore
della P. A.
“Il cittadino va visto come un riformatore della
Pubblica Amministrazione, uno degli agenti che concorre a cambiare il sistema. La vera sfida per la riforma
della P. A. è vincere l'autoreferenzialità, e
questo potrà avvenire solo con il coinvolgimento dei cittadini. Ecco il senso della Svolta e del nostro impegno per la comune battaglia per il cittadino protagonista”.

ASS. NAZ. DIFENSORI CIVICI ITALIANI

Salvatori: Cittadini protagonisti
nel privato e nel sociale
“Democrazia dei cittadini” per superare la crisi?
La Carta Costituzionale,
che sancisce la sovranità
del popolo (art 1), i diritti
inviolabili (art 2), il pieno
sviluppo della persona
umana (art 3), dice di sì. Sono princìpi a tutela dei cittadini, che devono diventare protagonisti di tutta la propria vita nel privato e
nel sociale: questa è Civicrazia.
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giudiziarie: il suo punto di vista riequilibra l'originario rapporto di potere che vede i destinatari delle decisioni di gran lunga svantaggiati”.

CITTADINANZA ATTIVA

Rosati: Cittadino
come riformatore
della P. A.
“Il cittadino va visto come un riformatore della
Pubblica Amministrazione, uno degli agenti che concorre a cambiare il sistema. La vera sfida per la riforma
della P. A. è vincere l'autoreferenzialità, e
questo potrà avvenire solo con il coinvolgimento dei cittadini. Ecco il senso della Svolta e del nostro impegno per la comune battaglia per il cittadino protagonista”.

ASS. NAZ. DIFENSORI CIVICI ITALIANI

Salvatori: Cittadini protagonisti
nel privato e nel sociale
“Democrazia dei cittadini” per superare la crisi?
La Carta Costituzionale,
che sancisce la sovranità
del popolo (art 1), i diritti
inviolabili (art 2), il pieno
sviluppo della persona
umana (art 3), dice di sì. Sono princìpi a tutela dei cittadini, che devono diventare protagonisti di tutta la propria vita nel privato e
nel sociale: questa è Civicrazia.
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La Svolta: il nuovo approccio
dalla prima pagina

- Istituzioni a misura dell’Io Cittadino
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GLI INTERVENTI DI ORGANISMI E ASSOCIAZIONI

WWW.CIVICRAZIA.ORG

Nella foto grande,
la sala durante
l’evento di stamane.
Nei riquadri,
Fabio Picciolini
(a sinistra)
e Marco Recchi

e Organismi che prendono parte
al progetto. Nelle pagine interne
la sintesi degli interventi che si
sono susseguiti stamane, prima
delle conclusioni affidate a Fortunato. Al programma ufficiale si
sono aggiunti organismi di primaria importanza come Adiconsum
e Confindustria Servizi Innovativi a rimarcare l’adesione e la
partecipazione a Civicrazia delle
rispettive sigle (nei riquadri gli interventi, fuori palinsesto, rispettivamente del presidente Adiconsum Fabio Picciolini e di Marco

www.civicrazia.org: strumento
chiave per sviluppare il progetto
Il sito Internet www.civicrazia.org rappresenta uno strumento chiave per lo sviluppo
del progetto che associa la
difesa dei diritti della persona
alla difesa dei cittadini, affinché siano rispettati come protagonisti della vita pubblica.

Su Facebook e su Second Life
si parla la lingua della Civicrazia
Numerosi gruppi, a partire da quello
ufficiale di Civicrazia in Facebook,
raccontano nei social network ed anche nel mondo virtuale di Second Life
storie e persone, diritti e protagonismi
di cittadini.
E’ un’edizione
di e.press® srl
supplemento di

In questo contesto, la presentazione de “La Svolta”, edito da
Aracne rappresentata nell’incontro di oggi da Gioacchino Onorati, ha fatto contemporaneamente da spunto e da elemento
di connessione delle esperienze:
il libro di Fortunato, destinato ad
arricchirsi, come “testo aperto”
del Laboratorio, con le esperienze che confluiranno nelle successive edizioni, rappresenta il messaggio della persona che evolve
da spettatore a protagonista ed il
sistema in continua evoluzione
verso il raggiungimento dei propri
obiettivi. Messaggio di speranza,
di cambiamento, di vita per un’Italia davvero migliore.

Recchi per Confindustria Servizi
Innovativi). Tutti gli interventi, moderati dalla giornalista Monia
Giannetti, si sono sviluppati intorno alle tematiche che, nelle rispettive esperienze di associazione, volontariato attivo, raggruppamento professionale, focalizzano nella persona e nel cittadino il vero primo motore del successo delle iniziative. L’unione di
esperienze così diversificate fra
loro realizza un percorso cominciato nel 2001 con l’idea di Civicrazia, oggi evoluta in soggetto
che coalizza, prende e dà forza
ad organismi ed associazioni, sia
in forma autonoma che operando
nel Laboratorio Privacy Sviluppo.

www.e-press.it

FORTUNATO

- DALLA PRIMA

Giuseppe Fortunato, che è autore
del libro La Svolta ed al tempo
stesso è Presidente di Civicrazia,
lancia la sfida dell’individuo che
assume un ruolo attivo, capta e
applica i canoni che lo portano a
trasformare il desiderio in realtà,
riesce a dare concreta attuazione
alla “Svolta” della propria esistenza personale e sociale e dell’intera società.
Il libro ribalta i canoni tradizionali
grazie al ruolo di io-narrante affidato al lettore stesso ed aiuta a
mettere a fuoco quell’“io davvero”
che, fuori delle pressioni indebite,
ciascuno può essere. Attivare ciascuno le proprie risorse e realizzare insieme la società giusta: da
oggi la Svolta è possibile.
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Civicrazia: la Svolta
Oltre 4.000 Associazioni insieme per il Cittadino Protagonista
Un soggetto fra le associazioni:
“Civicrazia”, che rende patrimonio
comune il lavoro e il senso di partecipazione di oltre 4.000 sigle che
ogni giorno vedono l’impegno di
centinaia di migliaia di cittadini e
coinvolgono l’intera società italiana. Un libro: “La Svolta”, rivoluzionario nell’approccio, nel
metodo e nelle finalità.
La Svolta è il vero manifesto del Laboratorio
Privacy Sviluppo, iniziativa fortemente voluta e coordinata da
Giuseppe Fortunato,
con il favore del Garante della
Privacy, l’Authority di cui Fortunato è componente. All’obiettivo
fondamentale della salvaguardia
della sfera privata del cittadino, si
va a coniugare l’intervento che riguarda la sfera attiva della privacy.
C’è un aspetto positivo e propositivo di potenziamento della sfera pri-

vata e di piena espressione delle
potenzialità del cittadino, che è il
fondamento dell’attività del Laboratorio Privacy Sviluppo e che trova
piena attuazione nell’incontro di
questa mattina. La Svolta e la Civicrazia vengono esposti e
presentati attraverso le
esperienze a più tinte
degli organismi che vi
prendono parte. Una
mattinata dal titolo significativo “Solo la Svolta è la Svolta”, ospitata presso la Sala
Conferenze della sede dell’Autorità Garante per la Privacy, in cui il percorso civicratico di sintesi fra esperienze e associazioni giunge a un significativo
traguardo e ad una nuova partenza. Sul palco degli oratori, accanto
al Presidente di Civicrazia e autore
de La Svolta, Giuseppe Fortunato,
i rappresentanti di talune qualificate Associazioni segue in quarta pagina

GIUSEPPE FORTUNATO

Così la persona trasforma
il desiderio in realtà
Questione di approccio, questione di metodo, questione di
consapevolezza dei propri
mezzi e dei propri diritti. La
Svolta è ciascuna di queste
cose e, al tempo stesso, è l’assieme armonico di tutti questi
elementi. segue in quarta pagina

