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La sempre maggiore internazionalizzazione dei servizi pone attualmente non
solo imprese, ma anche associazioni, di fronte alla necessità di offrire
opportunità liberamente fruibili anche oltre i confini statali. Da ciò ben si può
comprendere il tentativo da parte delle organizzazioni, pubbliche e private, di
attuare un’attività progressivamente rivolta al networking.
Con quest’ultimo termine si fa riferimento alla creazione di piattaforme (per
l’appunto il network) di interscambio transfrontaliero di opinioni ed advices,
servizi ed affari. Il fenomeno in rapida espansione permette ad oggi di
raggiungere risultati altrimenti difficilmente auspicabili; ambito ove ciò è
avvenuto in maniera incontrovertibile è quello della progettazione europea.
Laddove infatti l’organizzazione sia di piccole o medie dimensioni potrebbe
avere problemi, un po’ per la sua scarsa conoscibilità, un po’ per il ridotto
valore di mercato attrattivo, a mettersi in contatto con realtà associative
estere. Network come l’E.N.T.E.R. (European Network for Transfer and
Exploitation of EU project results) non solo permettono di pubblicare le proprie
proposte e progetti ma altresì di attivare una mail alert su tutti quei argomenti
per i quali l’ente possa ritenersi interessato. Altre volte ci si potrà servire di
organizzazioni il cui scopo
principale
sia
quello
di
promuovere la cooperazione tra
gli
aderenti,
appositamente
selezionati sulla base di una verifica adoperata su comunanza di intenti e
valori. Da qui va da sé la comprensione di come l’adesione a siffatte realtà
costituisca valore aggiunto sia per la persona giuridica che acquisisce valore e
pregio internazionale, sia per gli associati che possono contare su di un filtro di
legalità e qualità realizzato dai controlli operati da terzi.
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IL “REGISTRO PER LA TRASPARENZA” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
I cittadini possono, e anzi dovrebbero, aspettarsi che il processo decisionale dell’UE sia il più aperto e
trasparente possibile. Più aperto è il processo, più è facile garantire una rappresentanza equilibrata ed evitare
pressioni indebite o un accesso illegittimo o privilegiato alle informazioni o ai responsabili delle decisioni. La
trasparenza è inoltre un elemento fondamentale per incoraggiare i cittadini europei a partecipare più
attivamente alla vita democratica dell’UE. Per queste ragioni le organizzazioni, qualunque sia loro forma iuris di
costituzione, possono decidere di spontanea volontà di iscriversi al Registro per la trasparenza. Ciò implica la
sottoscrizione di un codice di condotta e la compilazione di una serie di schede nelle quali riportare dati
anagrafici ed informazioni circa il tipo di attività svolta. La registrazione dà diritto non solo a partecipare alle
consultazioni parlamentari, ma anche ad ottenere l’accredito presso le sedi di Bruxelles e Lussemburgo del
Parlamento europeo.

INIZIATIVE: dall’Italia…

LA MIA CITTA’ SOLIDALE
Fino al 30 aprile 2015 sono aperte le iscrizioni – gratuite per partecipare alla seconda edizione de la mia città
solidale, concorso di fotografia sociale promosso da ROMA CAPITALE – Assessorato Politiche sociali,
salute, casa ed emergenza abitativa e Fondazione Roma Solidale onlus, in collaborazione con Anmil –
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro.
Il concorso, giunto alla sua seconda edizione, nasce con lo scopo di svelare e dare rappresentazione
artistica alle Città dentro le Città. Le tante città che abitiamo e “ci abitano” esprimono diversità e gesti
di ordinaria solidarietà: in questo senso, il Concorso si propone di rappresentare storie, persone, vita
quotidiana di una città solidale, positiva, vitale, che non si nasconde alle criticità e non nega le
emergenze sociali, ma che sa rappresentarsi anche nell’altro, nell’altrove, ovunque ci sia una relazione.
Persone, oggetti, luoghi, sono dunque gli spazi dove liberare e generare convivenze positive, da
valorizzare attraverso il concorso fotografico, per lasciar emergere e connettere quel capitale di azioni
e relazioni che sono la struttura portante e silente della nostra comunità. Le migliori foto pervenute in
Fondazione verranno valutate da una commissione composta da soggetti e professionalità accreditate,
in un percorso che condurrà alla consegna di quattro premi: Scatto Solidale 2015- Bianco e Nero
Solidale 2015 - Colore Solidale 2015 e Premio Speciale della Giuria.
Per conoscere i termini e le modalità di partecipazione è possibile visitare il sito
www.fondazioneromasolidale.it, oppure inviare un’email a concorso@fondazioneromasolidale.it

ASSOCIAZIONISMO E FOTOGRAFIA
La fotografia sempre più ha acquistato negli ultimi tempi valore pregnante nell’attività associativa.
Si pensi non solo alle iniziative in tal senso specificatamente rivolte ma anche a veri e propri settori
nati attorno a tale passione. Esempio emblematico è rappresentato dall’insieme di atti compiuti
dagli appassionati di protezione ambientale e faunistica, o da semplici turisti, i quali hanno
interesse alla conservazione “su pellicola” di quanto con passione ammirato.
A livello prettamente associativo le riproduzioni fotografiche costituisco altresì valida attestazione,
assieme a documenti contabili, dell’effettiva sussistenza ed attuazione di un progetto. L’importanza
di quest’ultimo rilievo si percepisce a maggior ragione quando l’organizzazione percepisca un
finanziamento dalle istituzioni pubbliche; qui la produzione di una valida documentazione è anche
frutto della lealtà e probità degli organi sociali che ragionevolmente scelgono di realizzare le
proprie iniziative con la maggiore trasparenza possibile, così garantendo prestazioni socio
assistenziali di indubbio pregio.
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INIZIATIVE: dall’estero…

MALTA IN THE SUN
Dopo i successi riscossi in altri settori, il CSEN Malta Club lancia una nuova iniziativa dal nome “Malta
in the sun” consistente nell’organizzazione di un campus di basket internazionale e parallelamente di
corsi di lingua inglese.
È prevista la ripartizione degli interessati in due periodi a seconda della fascia d’età di appartenenza. I
primi a partire saranno coloro la cui data di nascita sia compresa tra il 1998 ed il 2000, i quali
approderanno sul suolo maltese il 21 giugno e vi rimarranno sino al 28. In tale data avrà infine avvio
l’avventura dei ragazzi nati tra il 2001 ed il
2003.
Rileva il grande pregio dell’iniziativa in quanto
rivolta a coniugare attività per il benessere
fisico con l’apprendimento, o potenziamento, di
una lingua oramai globalmente necessaria quale
l’inglese.
I partecipanti dunque avranno diritto, oltre a
biglietto aereo per volo di linea con “Air Malta”,
a trattamento in pensione completa in albergo,
copertura assicurativa per l’attività sportiva,
assistenza da parte di personale qualificato durante tutta la durata del soggiorno a cura della scuola di
lingua EC Malta Language School.
Accanto alle attività sopra menzionate gli avventori potranno anche partecipare, pagando un
supplemento, a quelle organizzate dalla scuola di lingua inglese.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile. Per informazioni sono a
disposizione il numero mobile 3381404661, e la mail rosario.perri51@tiscali.it.

MALTA E LA VITA NOTTURNA
Malta è particolarmente nota per accompagnare alla varietà di paesaggi e luoghi da visitare, una
vasta offerta di locali ove recarsi la sera. Le zone di St Julian e Sliema, in particolare nel quartiere di
Paceville, pullulano di discoteche, bar e club; l’offerta è varia sotto diversi punti di vista se da un lato
sarà possibile effettuare una scelta a seconda delle preferenze musicali, dall’altro c’è una
grandissima convenienza rappresentata dall’ingresso free e dal costo irrisorio delle bevande.
Durante la notte sarà possibile, tra l’altro, usufruire del servizio notturno di autobus, contrassegnati
dalla lettera N, che collegano le principali località dell’isola. Il servizio è attivo il venerdì e sabato
sera dalle 23 alle 4 del mattino.
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TURISMO: dall’Italia…

AGEROLA
Agerola è, grazie alla sua posizione strategica, un
ottimo punto d'appoggio per partire alla scoperta
della vicinissima costiera amalfitana. Ma non solo:
proprio la piazza principale di questa cittadina dà il
via al famoso “Sentiero degli Dei”, itinerario battuto da turisti di tutto il mondo, celebre perchè regala
scorci e panorami da togliere il fiato! Si tratta di un percorso in gran parte a picco sul meraviglioso
mare blu campano che, se percorso nella sua interezza, porta in circa 4 ore di cammino a godere della
splendida vista su Positano.
Prima di incamminarvi per questo magico sentiero vi consigliamo di fermarvi in uno degli alimentari
di Agerola e di fare scorta di focaccia e fiordilatte, specialità del comune napoletano: vi permetteranno
sicuramente di affrontare meglio la fatica! Assicuriamo che
le salite saranno ripagate dalla meraviglia che si aprirà
davanti ai vostri occhi, un paradiso senza pari.
Non da meno è ovviamente la costiera amalfitana! Amalfi è
a 15 km da Agerola, come a poca distanza troverete anche
Ravello, Maiori e Conca dei Marini con la famosa Grotta
Smeraldo. Non si può resistere al fascino campano: tra un
piatto di scialatielli ai frutti di mare, una sfogliatella e un
assaggio di limoncello, non potrete più fare a meno di
tornarci spesso! Un ultimo consiglio per chi volesse
alloggiare ad Agerola: vi suggeriamo di soggiornare presso la Locanda Rabbit, immersa nel verde, con
una cucina superlativa che allieterà le vostre giornate, camere arredate con gusto e pulitissime, una
piscina all'aperto e un personale che vi farà sentire a casa!
Marilisa Granieri

AGEROLA E LA SUA ENOGASTRONOMIA
Agerola è famosa per la gastronomia tipica e per l'elaborazione culinaria che ne fanno i suoi
ristoratori, attenti alla valorizzazione di piatti caratteristici della cucina tradizionale. Gli elementi
che caratterizzano i nostri prodotti tipici, al di là della localizzazione geografica, sono: memoria
storica, qualità della materia prima e tecniche di produzione. In questo senso Agerola e la sua
cultura culinaria e' un esempio di come anche il cibo, oltre che la cultura che in essa si esprime, può
contribuire a rendere una città aperta ed accogliente nei confronti di tutti quelli che, provenienti
dalle varie nazioni, hanno la possibilità di conoscerla ed apprezzarla in tutti i suoi aspetti, compreso
quello della sua cucina e dei suoi prodotti enogastronomici. Prodotti come il fior di latte o la
focaccia costituiscono fiore all’occhiello della gastronomia locale.
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LA STORIA DELLO SPORT

LO SPORT NELLA CIVILTA’ ELLENICA
Presso i Greci l’ideale dell’arte figurativa è rappresentato dalla forza e dalla bellezza.
Una progressione verso il bello e l’armonia fecero sì che la pedagogia dell’epoca avesse lo stesso
orientamento e cioè ritenesse che la perfezione dell’uomo derivasse da uno stato di equilibrio di tutte
le facoltà razionalmente sviluppate.
La ginnastica e l’arte sono strettamente legate fra di loro da rapporti di interdipendenza, fino al punto
di potersi considerare l’una causa ed effetto dell’altra.
La cultura del corpo, della mente, di ogni pratica salutare, della
filosofia e delle scienze, in scambievole cooperazione,
costituiscono le fondamenta di una educazione completa e di
una civiltà che nulla, neppure la corsa irrefrenabile del tempo,
poté mai scalfire.
Quindi, i cardini dell’educazione greca consistono nel continuo
sforzo per il raggiungimento della forza e della bellezza che essi
considerano come base per l’ordine e l’armonia dello Stato.
In questo quadro si inserisce l’educazione spartana, che
asserisce che il corpo delle fanciulle veniva rinforzato nelle
palestre e all’aria aperta con la corsa, la lotta, il lancio del disco e
del giavellotto.
I fanciulli a sette anni venivano riuniti in truppe ove imparavano
a scrivere e leggere, poiché ciò portava all’obbedienza e a
sopportare le fatiche e i disagi dell’arte militare.
Come ben si vede si ha un’educazione basata sull’indurimento del corpo, mentre il fine rimane sempre
quello militare.
Lo Stato è il più grande istituto di educazione che, peraltro, non si preoccupa della felicità o del
benessere del singolo cittadino, ma soltanto del benessere della collettività che coincide con lo Stato.
Donato D’Aiuto

SPORT E VITA MILITARE A SPARTA
Gli spartani costituiva nel mondo antico la quint’essenza del guerriero perfetto. Sin dalla tenera età
erano strappati alle proprie famiglie per essere addestrati all’arte della guerra. La cosiddetta
agoghé consisteva in duri allenamenti comprendenti non solo la lotta e la corsa ma anche la scalata
nonché la caccia. I giovani erano sottoposti a sforzi tali da spingerli oltre i propri limiti, ragion per
cui non tutti arrivavano vivi al termine del processo formativo.
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IL CONSUMATORE INFORMATO

COME AGIRE DINANZI AD UN
FINANZIAMENTO CON INTERESSI USURARI
Succede spesso all'atto della stipulazione di un finanziamento per l'acquisto di un immobile, un auto,
od altri beni, di sgranare gli occhi al momento in cui, fatti i dovuti calcoli, si apprende il prezzo finale
del prodotto; quanto esporremo di seguito vuole essere una semplice guida per prevenire ogni truffa
di sorta. Innanzitutto ogni forma di prestito (leasing compreso) costituisce un contratto a prestazioni
corrispettive, tale che viene prestato del denaro che successivamente, in più rate od in unica soluzione,
dovrà esser restituito. Sulla somma prestata grava il tasso d'interessi (misurato sulla base di:
solvibilità del debitore, lunghezza del periodo entro il quale restituire la somma), protagonista di un
processo per cui il credito sarà sempre superiore al
debito.
La
legge
vista la posizione
economicamente
vantaggiosa/dominante del creditore si preoccupa di
assicurare una serie di tutele minime al consumatore, al
fine di evitare che il prestatore possa conseguire un
ingiusto profitto approfittando della situazione di
necessità del richiedente. Per tale ragione, il tasso
d'interesse non può essere oggetto di libera
contrattazione essendo posti dei limiti, da parte della
Banca d'Italia, oltre i quali può parlarsi di vera e propria
usura.
Veniamo ora a cosa sia necessario fare per tutelarci. La sentenza della Corte di Cassazione n.350/2013
ha dichiarato che: "in caso di superamento del tasso soglia i mutui possono essere annullati
dall'autorità giudiziaria competente". Viene spontaneo a questo punto chiederci se sia o meno
possibile ottenere un rimborso.
L'utente potrà chiedere il rimborso integrale degli interessi pagati su finanziamenti in genere ogni
qualvolta superino il tasso di usura, od addirittura ottenere che il contratto sia dichiarato nullo. A tal
ultimo proposito sarà, tuttavia, necessario che sia scattato il tasso di mora (laddove il debitore non
abbia assolto entro il termine prescritto dal contratto al pagamento della rata corrispondente).
Affinché evitiate problemi consigliamo, prima di stipulare un contratto, di prender visione del
corrispondente tasso soglia e solo successivamente concludere le operazioni.
Alessandro D’Aprile
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PROGETTI: per il consumatore…

UNO SPORTELLO ONLINE
PER IL CONSUMATORE
Continua l’azione di Consumatori per l’Europa atta a garantire assistenza ad ampio spettro a tutti i
suoi associati, così dalla volontà di estendere in maniera sostanziale la nostra attività nasce lo
Sportello online per il consumatore. Il progetto mira a garantire a quanti non abbiano nostra sede
Leperiferica
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di 48/72
sullarecare,
base della
o più semplicemente
per impossibilità
di vario
genereore
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ottenere risarcimento per il pregiudizio arrecato.
La mail di riferimento è consumatori.ue@hotmail.it, per eventuali informazioni è a disposizione il
recapito cellulare 3206768928.

L’IMPORTANZA DEL 5X1000 NELL’ASSOCIAZIONISMO SOCIALE:
DONA ED AIUTACI AD AIUTARTI
Il cinque per mille indica una quota dell'imposta IRPEF, che lo Stato italiano ripartisce, per dare
sostegno, tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti (ad esempio non profit, ricerca
scientifica). Il versamento è a discrezione del cittadino-contribuente, contestualmente alla
dichiarazione dei redditi. In virtù della previsione del cinque per mille viene difatti garantita al
contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può teoricamente decidere a chi
destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche, al di fuori dell'usuale
processo per cui è unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione del gettito delle
imposte. In tale prospettiva, l'intento del cinque per mille non è solo l'individuazione di nuove
forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione del contribuente nell'individuazione degli enti
che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.
La Turisport Europe anche in questo contesto vuole rendersi protagonista al fine di aiutare soci,
cittadini ed utenti in genere, ad usufruire di servizi di altissima qualità in ogni ambito, dalla
formazione sino all’assistenza legale e fiscale. Di primario rilievo saranno altresì i progetti a forte
impatto sociale volti a combattere l’emarginazione ed il disagio nelle periferie urbane. Per donare
scrivi sulla dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale: 97520240587
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