
Notizie dal Centro Servizi per il Volontariato 

le proprie opere, affidare agli 
artisti e ai registi il compito di 
collaborare per cambiare il 
mondo, raccontarlo per farlo 
uscire dall'oblio generalizzato 
e sempre più diffuso. Il concor
so è aperto a cortometraggi di 
comunicazione sociale, lancia
to sulle tematiche delle perife
rie urbane e del Sud del 
mondo, prodotti da singoli, da 
associazioni italiane, da classi 
di istituti scolastici, della dura
ta massima di 10 minuti ed è 
diviso in tre sezioni tematiche: 

Giovedì 26 gennaio 
andrà in onda su 
CiaoComo Radio la 
rubrica "Volontariato 
in effemme" a cura 
del Centro Servizi per 

••?•••• il Volontariato. Sinto
nizzatevi alle 10.10 
sulla frequenza 89.4 o 
in streaming sul sito 
www.ciaocomoradio.it 
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sud del mondo, il senso della 
cooperazione e a tema libero 
per laboratori sociali. 
Per maggiori informazioni visi
tare il sito www.almaonlus.it. 

Angolo dell'avventura Cantù 
L'associazione presenta "Vene
zuela, paradiso d'acqua", rac
conto e proiezione di Patrizia 
Zilio. Viaggio attraverso una 
natura ancora incontaminata 
come le singolari ed uniche con
formazioni dei Tepuis, enormi 
altipiani rettangolari le cui som
mità appiattite si trovano al di 
sopra delle nubi. Appunta
mento venerdì 27 gennaio alle 
ore 21 presso l'Oratorio San 
Michele in via Andina 4 a Cantù 
Ingresso libero. Info angoloav-
venturacantu@gmail.com. 

Per una pedagogia 
della terra 
Il progetto è organizzato da 
L'isola che c'è in collaborazione 
con i vicini distretti di economia 
solidale di Varese e Monza Brian-

za, le cooperative sociali Corto 
circuito e Scret, co-finanziato tra
mite il bando 2011 Educare alla 
sostenibilità della Fondazione 
Cariplo. L'obiettivo è la costruzio
ne di partenariati stabili tra pro
duttori agricoli e consumatori in 
cui gruppi di consumatori si assu
mono preventivamente parte 
della responsabilità sulla produ
zione agricola, e la sperimenta
zione di sistemi di garanzia par
tecipata di tutti gli attori interes
sati dai processi di produzione e 
consumo. Per chiunque fosse 
interessato, giovedì 26 gennaio 
presso la sede di Confcoopera-
tive in via Martino Anzi 8 a Como 
ci sarà l'incontro di presentazio
ne. A supporto di "Per una peda
gogia della terra" sarà avviato da 
febbraio un corso di formazione 
per Animatori di sistemi di ga
ranzia partecipativa. 

Associazione anziani 
e pensionati di Cantù 
L'associazione organizza vener
dì 27 gennaio alle ore 15.30 

presso la sede in via Unione 11 
a Cantù un pomeriggio dedica
to al trekking nel deserto della 
Namibia, a cura del canturino 
Luigi Vigano. La sera, sempre 
in sede, il fisarmonicista Ro
berto Temperini farà ballare i 
presenti.Info. tel. 031.706823. 

Tributo a Fabrizio De André 
Venerdì 27 gennaio alle ore 
21.30, al Teatro nuovo di Rebbio, 
avrà luogo un tributo al cantau
tore genovese: si esibiranno 
Rberto Durkovic e i Fantasisti del 
Metrò, Re della cantina. La catti
va strada e Orchestrina del 
Suonatore Jones. Special guest 
Filippo Andreani e Alessio 
Brunialti duo. La festa però 
comincerà al circolo Arci Xanadu 
alle ore 20 con buffet ligure e 
intrattenimento. Per prenotare 
il buffet: tel. 373.7989661; 
email info@arcixanadu.it. 

Cri Lomazzo 
Avrà inizio domenica la Cam
pagna adesioni 2012, l'annuale 

raccolta fondi finalizzata al 
sostegno delle attività e dei 
progetti del Comitato Locale 
CRI di Lomazzo. Per ulteriori 
informazioni, è possibile con
tattare l'Ufficio Economato 
(tel. 02.96370880) tutti i giorni 
dopo le ore 18. 

S E R V E S A P E R L O 

istant book Sicurezza 
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in 
materia di Sicurezza) ha esteso 
il campo di applicazione della 
legislazione in materia di sicu
rezza nei confronti di soggetti 
prima non direttamente ed 
esplicitamente considerati, tra 
cui i volontari. Nel sito del CSV 
(www.csv.como.it) è disponibi
le una versione aggiornata 
dell'lstant Book Sicurezza, dal 
titolo "La tutela dei lavoratori e 
dei volontari nelle OdV", al cui 
interno sono riassunti gli argo
menti più significativi rispetto 
ad un'analisi coordinata del 
testo, così come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 106/2009 e 
dal Decreto 13 aprile 2011. Per 
le Organizzazioni di Volonta
riato ricordiamo due modifiche 
significative: - la revisione inte
grale e sostanziale della figura 
del volontario che è passato, 
con l'eccezione dei volontari del 
Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco e della Protezione civile, 
dall'essere equiparato al "lavo
ratore subordinato" (destinata
rio di tutta la tutela) all'essere 
equiparato al "lavoratore auto
nomo" (soggetto a cui può 
essere demandata, con modali
tà definite, l'attuazione delle 
misure di tutela necessarie); - I' 
eliminazione della riserva di 
applicabilità della legislazione 
alle OdV (espressa nel testo ori
ginario attraverso la previsione 
di un futuro decreto di attua
zione) che, quindi, a far data 
dal 20 agosto 2009, devono 
attuare tutto quanto previsto 
dalle disposizioni legislative in 
materia di tutela della salute e 
della sicurezza. 
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