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Verrà presentata nell’ambito del Comitato dei Presidenti e Delegati del Copercom 
in videoconferenza, la ricerca "Comunicare il bene. Il caso Copercom: identità, stra-
tegie e innovazioni" (Armando, Roma 2020). La presentazione, trasmessa in video-
conferenza, dopo il saluto istituzionale di Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio na-
zionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana, sarà in-
trodotta dal giornalista Gianni Borsa, vice presidente del Copercom (Coordinamento 
delle Associazioni per la comunicazione). Presenteranno la ricerca Donatella Pa-
celli, ordinario di Sociologia generale presso la Lumsa di Roma e coordinatrice della 
ricerca, e Massimiliano Padula, presidente del Copercom e curatore del volume. 
Concluderà i lavori Carmela Di Agresti, presidente del Consorzio universitario Hu-
manitas. 
"La ricerca – scrive nell'Introduzione il Presidente Padula – intende dare 'dignità 
narrativa' al Copercom e alle 29 Associazioni che riunisce. Sceglie di farlo attraverso 
una prospettiva accademica pura e avvalendosi di competenze metodologiche e 

sensibilità culturali che spaziano dalla sociologia al diritto". In considerazione della diversa esperienza, storia e specifica area di inte-
resse e di intervento delle 29 Associazioni aderenti al Coordinamento, l'indagine ha raccolto "le impressioni e le valutazioni dei rispettivi 
Presidenti in merito alle dinamiche che attraversano l'universo associativo e concorrono a definire le tendenze assunte dall'associa-
zionismo e dal movimentismo di ispirazione cristiana". 
In particolare, "si è cercato di comprendere quanto e come i cambiamenti di ordine sociale, culturale e normativo che investono oggi 
la società civile, orientano le strategie di azione e comunicazione di ciascuna Associazione e sfidano l'azione unitaria del Copercom 
nel rendere riconoscibile all'interno e all'esterno la propria identità e la coerenza ai principi che ispirano il proprio impegno". 
L'obiettivo di questa pubblicazione scientifica – sottolinea Padula – è quello di "diventare una piccola bussola in grado di aiutare le 
Associazioni del Coordinamento a ritrovarsi, rileggersi e riposizionarsi nella complessità del contemporaneo". 
 
 

Il 10 dicembre, partecipa anche tu alla Giornata interna-
zionale d’azione per i diritti umani. 
Vai sul sito www.peridirittiumani.it e invia la tua ade-
sione! 
Riaccendiamo lo spirito della Dichiarazione Universale e 
impegniamoci tutti ad “agire gli uni verso gli altri in spirito 
di fratellanza”. 
Per vincere tutti i virus dobbiamo promuovere la cultura 
dei diritti e delle responsabilità. Contro l’individualismo, il 
menefreghismo, l’egoismo, l’indifferenza e la competi-
zione selvaggia la cultura dei diritti e delle responsabilità 
è alla base della convivenza umana: un bene essenziale 
per la vita, la pace e la democrazia. 
  

Notizie importanti arrivate alla Presidenza  
tra il 19 novembre e il 4 dicembre 2020  
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In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite, sabato 5 dicembre, dalle 10.30 si terrà on-
line la premiazione della ventisettesima edizione del Premio FOCSIV. 

L'evento è inserito nell'ambito del percorso di Padova capitale Europea del volontariato 2020 e degli Stati Generali della 
Solidarietà e Cooperazione Internazionale.  

Inoltre, è organizzato con la collaborazione del Tavolo 7 “Pace, diritti umani e cooperazione internazionale” di Padova 
Capitale Europea del Volontariato 2020. 

La cerimonia finale avrebbe dovuto tenersi nella città di Padova, tuttavia, le disposizioni per l’emergenza sanitaria dovuta al 
COVID-19 hanno reso necessario e doveroso ripensarne le modalità. 

L’organizzazione ha potuto e può contare sulla collaborazione del Centro Servizio Volontariato di Padova, dei Soci FOCSIV 
Amici dei Popoli e AES-CCC. Con il contributo del Comune di Padova, il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, di Rai Per il Sociale, di FERPI e sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. 

Il 5 dicembre quindi saranno proclamati i vincitori, scelti dai membri della Giuria tra tutti i candidati in gara, nelle categorie 
proposte, del Volontario Internazionale e del Volontario dal Sud, e delle due nuove introdotte quest’anno, Volontario Ser-
vizio Civile Universale in Italia durante l’emergenza COVID-19 e Volontario per l’emergenza COVID-19. Queste ultime due 
sono state create per dare valore e premiare il grande lavoro solidale svolto dai tanti volontari, giovani e meno giovani, impegnati 
in prima linea, nel nostro Paese, sin dai primi momenti nei quali si è manifestata la pandemia. 

Al centro dei temi trattati durante la Cerimonia di Premiazione vi sarà il ruolo e l'impegno nazionale e internazionale dei volontari, 
protagonisti nel costruire comunità, con storie di pace e di giustizia e nel creare ponti di solidarietà per società inclusive, mul-
tietniche e globalizzate. Una esperienza rivolta a chiunque voglia fare una scelta di valore rivolta allo sviluppo delle comunità, 
dei territori e del bene comune dei luoghi ove sono impegnati. 

Sarà consegnato anche il Premio Difensore dei diritti Umani, un riconoscimento voluto per valorizzare il primo corso di Laurea 
in Italia di "Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani" dell’Università di Padova. 

Non mancheranno, inoltre, la consegna delle Menzioni speciali consegnate nelle mani di chi si è prodigato per salvare la vita 
dei migranti e per costruire una società più inclusiva e accogliente. 

Infine, per il terzo anno consecutivo saranno premiate le due sezioni Volontariato nel mondo e impegno in Italia del concorso 
#INGERSVOLUNTEERING IBO Itala Instagram Contest 2020. 

Anche per questa edizione del Premio del Volontariato Internazionale 2020 si contano gli storici Partner Fondazione Missio, 
Forum del Terzo settore e  Media partner Avvenire, Famiglia Cristiana, Tv2000, Radio Vaticana, Buone Notizie Corriere della 
Sera, Agenzia Dire, Redattore Sociale, Stranieri in Italia e Messaggero di Sant’Antonio. 
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