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e competenze sono l’insieme di conoscenze e abi-
lità, ormai indispensabili per la propria profes-
sione ma anche sempre più necessarie nel mondo 
del volontariato. Erga Omnes fin dalla propria 
nascita, nel 2011, ha sempre creduto fermamen-

te nel concetto di competenza e tramite i volontari pro-
fessionisti ha messo a disposizione, nel settore del socia   
le, dove prevalentemente opera la nostra associazione, 
questo concetto che va prima a favore dei volontari stu-
denti universitari o nei neolaureati che si sono inseriti 
nella nostra realtà formativa e che si interfacceranno 
con l’utenza attraverso l’accoglienza e la predisposi-
zione attenta del setting, dando loro la possibilità di for-
marsi e plasmare le abilità, concretizzando il sapere uni-
versitario, in seguito la competenza dei professionisti 
e degli studenti formati viene messa a disposizione al-
l’utenza svantaggiata, creando così un servizio strut-
turato.  
I nostri professionisti e studenti volontari, accurata-
mente formati e preparati ad agire, dedicano il loro 
tempo libero nel volontariato perché credono davvero 
nel bene comune, non come slogan “politichese” ma 
come criterio fondante della nostra società, principio 
della cittadinanza attiva, ascoltando, con attenzione, 

le vere esigenze degli utenti. In questo modo i volonta-
ri non solo danno un aiuto concreto agli altri ma cre-
scono personalmente e professionalmente. 
Se non diamo ognuno di noi almeno un briciolo non solo 
del nostro tempo ma anche della nostra competenza, 
quando ci viene richiesto dalla nostra comunità, si perde 
il valore e il senso dell’appartenenza, dell’inclusione, si 
perde la genuinità dei rapporti sociali, si riduce tutto in 
parole fumose senza senso che lasciano il tempo che tro-
vano e che non sviluppano mai la vera professionalità.  
Offrire un servizio professionale gratuito a chi ne ha 
bisogno non significa sminuire il servizio stesso, la pro-
fessionalità si misura ancora di più in questi momenti, 
dove si supporta l’utente in difficoltà economica, per-
ché ce lo richiede la nostra comunità di appartenenza, 
perché solo con il supporto alla cittadinanza, in parti-
colare quella più fragile, diveniamo veri cittadini, dando 
il nostro contributo al prossimo; però non tutti i pro-
fessionisti o presunti tali ne sono consapevoli, in alcu-
ni regna l’egoismo frigido.  
L’utente che riceve un servizio gratuito non deve però 
assolutamente approfittarsene, deve comunque essere 
ben presente il rispetto reciproco per garantire un saldo 
rapporto di fiducia e continuità del servizio stesso. 

IN QUESTO  NUMERO:

di Pasquale Elia 
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adio Teate On Air è la web radio nata nel 
2020 durante la difficile stagione della 
pandemia del Coronavirus. In un mo-
mento segnato dalle restrizioni, dal-

l’isolamento forzato e dalle distanze precauzio-
nali, un progetto per tenere “vicini” i giovani nasce 
all’interno dell’Associazione Erga Omnes (fiore al-
l’occhiello delle politiche sociali e giovanili dal 
2011) e dell’Informagiovani di Chieti.  
Nonostante la durezza delle restrizioni e le re-
crudescenze del virus, il progetto prende il suo 
avvio grazie all’aiuto degli assessori comunali al-
l’Innovazione Sociale ed alle Politiche Giovanili 
de Comune di Chieti. A poco a poco, mentre la for-
mazione online degli aspiranti speaker e registi 
proseguiva con incontri e prove da casa, la sede 
della radio prendeva forma. Una stanza dell’ex-
centro sociale di San Martino a Chieti Scalo, se de 
operativa di Erga Omnes, è diventata infatti lo stu-
dio radiofonico di Radio Teate On Air da cui oggi 
vanno in onda i programmi del palinsesto.  

Con quale obiettivo è nata Radio Teate On Air? 
L’idea principale è stata e sarà quella di creare uno 
spazio di aggregazione e un’occasione formativa, 
al livello sia umano che tecnico, per i giovani in-
teressati alla comunicazione in tutte le sue forme: 
artistica, interpersonale, digitale, tecnologica, gra-
fica eccetera. Sotto questo principio la nuova web 
radio ha iniziato a prendere forma con la regi-
strazione dei primi podcast e la partecipazione at-
tiva agli eventi che si sono svolti nel comune di 
Chieti: concerti, rassegne teatrali, iniziative spor-
tive e musicali, presentazioni e tanto altro. Nello 
stesso tempo il sito web si è arricchito della sezio-
ne blog in cui sono raccolti tutti gli articoli di in-
teresse locale e rubriche personali firmate dagli 
stessi volontari.  
Puntata dopo puntata, la struttura della web radio 
si è andata definendo in una molteplicità di ruoli 
e di compiti, arricchendo così il panorama for-
mativo che Radio Teate On Air è in grado di offri-
re. Oltre agli speaker, che prestano la loro voce ai 
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vari programmi, è bene evidenziare il la-
voro che c’è dietro tutta la programma-
zione: editing, regia, grafica, comunica-
zione e altro ancora. Sono attività essenziali 
per creare un servizio di buona qualità, 
gestito da volontari che con grande im-
pegno si sono autoformati con passione 
ed impegno costante, creando un vero e 
proprio team di lavoro.  
I prossimi passi di Radio Teate On Air sa-
ranno quelli di radicare ulteriormente la 
presenza sul territorio, con servizi in di-
retta streaming e gradi di collaborazione 
sempre più ampi con le attività e gli enti 
del territorio, e offrire un servizio che ri-
sponda agli interessi e alle curiosità dei 
giovani. Ad oggi Radio Teate On Air vanta 
la presenza stabile di molti giovani, tra 
studenti universitari e lavoratori, che con-
tribuiscono quotidianamente a realizza-
re programmi in formato podcast, artico-
li per il blog, contenuti social, playlist 
musicali, interviste e tanto altro ancora.  
Proprio per la sua ambizione e per rende-
re sempre più protagonista l’universo gio-
vanile, Radio Teate On Air desidera allar-
gare le fila dei collaboratori cercando le 
seguenti figure di volontari:  
• Speaker: per la conduzione di programmi, 

rubriche e per eventi live e interviste agli ospi-
ti  

• Social Media Manager: per la gestione e la 
creazione di contenuti grafici e social dei ca-
nali  

 principali  

• Addetti ai software  

• Redattori: per la redazione di ar-
ticoli di diverso argomento (musi-
ca, arte, scienza, comunicazione, 
psicologia ecc.) 
Pertanto, se siete interessati a 
contribuire al progetto, potete 
inviare una mail all’indirizzo 
info@radioteateonair.it o visi-
tare il sito web www.radiotea-
teonair.it (dove va in onda la 
radio). 
Per restare sempre aggiornati 
sulle attività e sulle iniziative di 
Radio Teate On Air seguite i pro-
fili social su Facebook e Insta-
gram.  

Leonardo G. Stenta 
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e stai cercando un posto dove svolgere il tuo ti-
rocinio, il tuo stage, o semplicemente far vo-
lontariato un posto che ti metta al centro del-
l'impegno e dello sviluppo della comunità 

inclusivo e attivo, io ne ho uno da raccomandarti. 
Sono Flavia, laureata in Psicologia Clinica all’Uni-
versità G. d’Annunzio di Chieti, ed ho trascorso gli ul-
timi sei mesi del mio tirocinio presso l’associazione 
Erga Omnes, che mi ha accolta e mi ha regalato in-
numerevoli esperienze uniche e intense nel campo 
professionale. 
Erga Omnes è una associazione non profit fondata 
undici anni fa da psicologi neolaureati mossi da un 
forte entusiasmo e dalla voglia di fare del bene attra-
verso azioni significative che fanno la differenza com-
provata nella nostra comunità, e non solo. Sono pro-
prio questi valori che mi sono stati trasmessi dal piccolo 
esercito di professionisti che mi ha affiancato, inse-
gnato e guidato in questo mio percorso di tirocinio 
trasformandolo in passione e pratica ogni volta che 
aderivo ad un nuovo progetto.  
La comunità e soprattutto i giovani sono al centro di 
ciò che Erga Omnes fa. Tutto lo staff  s’impegna ar-
duamente per dare il meglio di sé in ogni progetto 
messo in atto con lo scopo di produrre un impatto po-
sitivo ed un cambiamento qualitativo nel singolo in-
dividuo e quindi nel mondo reale.  
Rispondere ad ogni richiesta fatta da individui che 
provengono da “background” diversi e con esigen-
ze diverse significa dare un servizio personalizza-
to per soddisfare le loro esigenze ed aiutarli a sen-
tirsi inclusi nella società.  
Lavorare su progetti di ogni tipo che vanno dalla mu-
sicoterapia, alla stimolazione cognitiva, terapia di 
gruppo, potenziamento DSA, laboratori creativi per 
bambini e adolescenti autistici, lezioni di lingue, aiuto 
nei compiti doposcuola, partecipazione alla stesura 
di progetti, partecipazioni in piazza ed iniziative varie, 
richiede molta energia e soprattutto molta malleabi-
lità di carattere e soprattutto apertura mentale per 
poter passare da un progetto all’altro in breve tempo.  
Tali attività ti aiutano ad imparare a padroneggiare 
nuove abilità sociali, acquisire nuove competenze pra-
tiche e guadagnare nuove esperienze. 
Attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento ai 
vari programmi, ho potuto dare il mio contributo e 
sentirmi parte integrante di un enorme ingranaggio 
complesso e preciso il cui unico scopo è quello di far 
del bene, ma soprattutto farlo bene. È un impatto po-
sitivo che ti incoraggia a dare sempre il meglio di te 
in ogni impegno intrapreso e che ti spinge a lavora-
re su te stesso e le tue capacità di relazionarti con gli 
altri, lasciandoti, alla fine, quella sensazione di piena 
soddisfazione e fiducia in ciò che fai. 
Erga Omnes mi ha permesso di vivere un’esperienza 

di tirocinio che ha contribuito a rafforzare le mie abi-
lità e di acquisire nuove competenze pratiche per la 
mia futura carriera professionale. Il tempo trascorso 
qui mi ha fornito un’istruzione che nessuna lezione al-
l’università poteva uguagliare, esperienze che non si 
dimenticano e competenze utili alla mia formazione, 
quindi un posto ideale per i neolaureati che desidera-
no sviluppare le loro capacità pratiche dopo la teoria 
dell’università. 
Inoltre, Erga Omnes è sempre pronta ad accogliere 
nuove sfide ed a mettersi alla prova accogliendo e col-
laborando a iniziative di impatto comunitario, a nuovi 
progetti o attività varie proposte dai suoi membri dan-
dogli l’opportunità di personalizzare le loro proposte 
per soddisfare obiettivi personali e comuni dando sfogo, 
a seconda delle proprie inclinazioni, alla creatività ed 
inventiva pur che siano focalizzati sullo sviluppo ed il 
benessere dell’individuo.  
Come nel mio caso. A me, infatti, ha permesso di rita-
gliare uno spazio tutto mio per mettermi alla prova e 
fare corsi di lingua inglese e spagnolo a vari livelli a 
giovani studenti e lavoratori provenienti da ambienti 
diversi. Un lavoro impegnativo che richiedeva lezioni 
ritagliate su misura a seconda delle proprie esigenze, 
ma che ha dato ad ognuno dei miei studenti risultati 
positivi a livello accademico e di lavoro, il che mi ha 
fatto sentire che stavo effettivamente facendo la dif-
ferenza e quindi una grande soddisfazione a livello per-
sonale.  
Grazie ad Erga Omnes ho avuto l’opportunità di parte-
cipare ad incontri di formazione professionalizzante 
specifica a seconda del progetto da avviare, ricevuta da 
professionisti esperti che adoperano nei vari campi 
della psicologia e che mi hanno aiutato anche ad avere 
idee più chiare e precise per scegliere la strada da in-
traprendere nel futuro prossimo della mia carriera.  
Ogni studente tirocinante, stagista o volontario che sia 
ha avuto storie ed esperienze diverse, ma per me, l’espe-
rienza più bella durante questo periodo di tirocinio è 
stata quella di aver lavorato a fianco di professionisti 
esperti a cui ho dato il mio contributo con la speranza 
di aver aggiunto un cambiamento ed un aiuto alla vita 
degli altri. Erga Omnes è molto più che volontariato, è 
un posto che ti offre crescita professionale e di vita, il 
vantaggio tratto da queste svariate esperienze è molto 
più di quanto viene offerto. 
Ogni anno diversi studenti come me completano le loro 
esperienze di tirocinio o stage ad Erga Omnes, e molti 
di loro decidono di non abbandonare completamente 
l’associazione. In effetti, molti degli attuali membri 
dello staff erano in precedenza stagisti o tirocinanti e 
continuano ancora oggi a dare il loro contributo a que-
sta magnifica associazione.  Durante questi ultimi sei 
mesi ad Erga Omnes abbiamo ricevuto numerose ri-
chieste da parte di studenti universitari, liceali e gente 

S

I speak Erga Omnes 



comune che desiderava svolgere attività nella nostra 
associazione per svariate ragioni, ma tutti con lo stes-
so obbiettivo dare il loro contributo a questa grande fa-
miglia che lavora per il benessere della comunità.  
Se desideri diventare un membro attivo di questa gran-
de famiglia sei il benvenuto a unirti ai programmi di 
volontariato offerti dall’associazione. Uno staff acco-
gliente ti guiderà nella scelta dei programmi più adat-
ti a te, quindi sei in buone mani. Per saperne di più su 
cosa puoi aspettarti quando ti unisci ad un program-
ma di volontariato Erga Omnes, ti invito a visitare la 
pagina web dell’organizzazione. 
Erga Omnes collabora a livello locale e nazionale con 
vari enti e organizzazioni, ciò la rende una associazio-

ne quasi onnipresente in ogni evento che riguarda il 
terzo settore. 
Posso dire che manca poco per concludere il mio tiro-
cinio e me ne andrò con una consapevolezza ed una vi-
sione olistica delle varie necessità ed esigenze di cui ha 
bisogno la nostra società e sugli infiniti modi per ren-
derla migliore. 
Sono molto grata ad Erga Omnes per avermi aperto a 
queste nuove esperienze professionali e di vita, per tanto 
non le dico “GOOD BYE”, ma soltanto un “HASTA LA 
VISTA”.  
Grazie infinite! 

Flavia Flores Quintana 
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opo la breve pausa estiva, Erga Omnes riprende 
le sue attività e lo fa al meglio partecipando alla 
manifestazione “VolontariAMO Insieme”, orga-
nizzata dalla Compagnia del Sorriso presso la 

Villa Comunale di Chieti. L’iniziativa rivolta a tutta la co-
munità ha avuto l’obiettivo di promuovere e avvicinare i 
cittadini al mondo del volontariato. Tiziano Del Grosso, 
Presidente della Compagnia del Sorriso, ha affermato che 
la giornata rappresenta una “ripartenza”, un ritorno alla nor-
malità dopo due anni di pandemia che hanno portato ad 
un rallentamento di tutte le attività di volontariato. 
Questa ripartenza ha dimostrato ancora una volta l’ener-
gia dei volontari della Compagnia del Sorriso, i quali oltre 
ad   essere presenti e coinvolti nelle attività degli altri Enti, 
hanno offerto numerosi intrattenimenti presso lo stand 
della loro associazione, come il face-painting e spettacoli 
di magia per adulti e bambini. 
L’energia e il bisogno di ripartire hanno spinto Erga Omnes 
a partecipare con 
entusiasmo a questa giornata all’insegna del colore, del-
l’allegria e dell’altruismo. 
La giornata di Erga Omnes è iniziata dal mattino con il la-
boratorio “Musica e Movimento”. 

L’attività, rivolta a bambini e adulti, ha avuto l’obiettivo di 
favorire l’interazione, l’espressione delle emozioni e la co-
municazione non verbale attraverso l’uso di strumenti mu-
sicali. L’attività musicale con molto successo ha coinvol-
to tantissimi      bambini. 
Un’altra attività che è stata molto apprezzata è stata quel-
la del Laboratorio di Potenziamento Cognitivo. Attraver-
so il gioco, tale laboratorio, ha avuto l’obiettivo di stimo-
lare ed allenare abilità   come la memoria, l’attenzione e il 
controllo senza tralasciare il divertimento. 
A seguire, c’è stato il laboratorio “Diversi ma Unici” che ha 
permesso ai bambini presenti di esprimere la propria crea-
tività e fantasia, con o senza pennelli e in totale libertà su 
fogli bianchi.  
Il laboratorio “Lettura a Zig Zag” è stato svolto per mo-
strare e far comprendere ai bambini le difficoltà oggetti-
ve che ogni giorno i bambini con dislessia affrontano, at-
traverso la lettura di un brano.   
Per ultimo, grazie al “Laboratorio Emozionante”, i bambi-
ni hanno creato con le loro mani delle piccole  faccine del 
sorriso antistress. 
Hanno preso parte all’evento, oltre Erga Omnes e La Com-
pagnia del Sorriso,  la Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Chieti, Caritas Diocesana di Chieti – Vasto, Voci di Den-
tro, La Cicogna a Motore, Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, Anffas Chieti, Libridine, Cromosoma della Feli-
cità, Gruppi di Volontariato Vincenziano, Misericordia di 
Chieti ODV e il Sentiero. 
È stata preziosa la presenza e la conduzione sul palco dei 
volontari di Radio Teate on Air, radio ufficiale del Comune 
di Chieti, nata dalla collaborazione di Erga Omnes con le 
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istituzioni del territorio. Attraverso la loro collaborazione 
è stato dato il giusto spazio alle attività di promozione e 
di sensibilizzazione di tutte le associazioni presenti.  
Le “Voci di dentro” sono state liberate “al di fuori delle 
mura del carcere” attraverso le parole del presidente Fran-
cesco Lo Piccolo che ha voluto combattere il pregiudizio 
nei confronti dei detenuti, sottolineando l’impegno pro-
fuso dagli stessi per la scrittura della rivista “Voci di Den-
tro”. 
“La Cicogna a Motore”, nata dall’esigenza delle famiglie 
adottive, definite famiglie con una “genitorialità specia-
le”, di avere un luogo in cui confrontarsi attraverso un grup-
po  di Auto-Mutuo-Aiuto, proiettando un video di pre-
sentazione. La stessa modalità di presentazione è stata 
scelta dai “Gruppi di Volontariato Vincenziano” che hanno 
come scopo la promozione umana delle persone e delle 
famiglie in situazioni di disagio; lottano contro le povertà 
e le cause che le determinano.  
L’associazione “Anffas di Chieti”, invece, ha proposto uno 
dei suoi ultimi progetti “Voci”, dedicato  a tutte le perso-
ne che hanno bisogno di dar voce alla propria disabilità. 
Le associazioni che, invece, hanno proposto attività la-
boratoriali sono state la Caritas Diocesana di Chieti – Vasto 
che ha offerto un’attività a step finalizzata a far compren-
dere l’importanza del volontariato.  
L’associazione  “Cromosoma della Felicità” che si occupa 
di promuovere l’inclusione dei bambini con Sindrome di 
Down, ha proposto attività ricreative come letture in mo-
vimento.  
L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha presentato un 
laboratorio dal nome “Senti Come Mi Sento” che, attra-

verso l’utilizzo di alcuni strumenti, ha permesso di far spe-
rimentare alcuni sintomi della Sclerosi Multipla. Per l’as-
sociazione è stato importante permettere di capire ciò 
che una persona  affetta da questa malattia vive ogni gior-
no.  
La Croce Rossa Italiana , infine, si è dedicata alla promo-
zione della donazione del sangue, degli organi e dei tes-
suti. Inoltre, i  cittadini hanno avuto la possibilità di misu-
rare le proprie conoscenze sulle regole del codice stradale 
attraverso la compilazione di un questionario. Successi-
vamente, sono stati invitati a seguire un percorso indos-
sando degli   occhialini che simulavano la vista sotto effetto 
di alcool e sostanze. I più piccoli, invece, sono stati sfida-
ti a riconoscere  situazioni di emergenza insegnandoli il 
numero di pronto intervento adeguato.  
Durante la giornata abbiamo avuto l’onore di aver incon-
trato la Campionessa Olimpionica Fabrizia D’Ottavio che, 
esprimendo la sua opinione riguardo l’iniziativa, ha affer-
mato di essere stata piacevolmente colpita dalla manife-
stazione e che giornate come questa trasmettono un mes-
saggio di gioia, positività e solidarietà. 
È stata proprio l’energia emanata da tutti i volontari che 
ha contagiato ognuno di noi, aumentando il nostro desi-
derio  di metterci in gioco e cambiare le cose. 
Questa giornata ci ha insegnato che la forza del volonta-
riato sta  nel camminare insieme verso un obiettivo co-
mune: fare del bene incondizionatamente. 
 

Feliciana Loforese 
Michela Scavone 

 insieme per il volontariato
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el sito del Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale, il Servizio Ci-
vile viene descritto come una 

scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della 
propria vita al servizio di difesa, non armata e 
non violenta della Patria, all’educazione, alla 
pace tra i popoli e alla promozione dei valori 
fondativi della Repubblica Italiana, attraver-
so azioni per le comunità e per il territorio. 
In generale, per i giovani che si accingono a 
svolgere il servizio civile, esso può rappre-
sentare un’esperienza di crescita e di forma-
zione, contribuendo al progresso sociale e 
culturale del Paese. I progetti coinvolti ri-
guardano settori quali l’assistenza, la tutela 
del paesaggio, la promozione della cultura e la tutela dei di-
ritti umani. 
Noi ragazzi volontari presso il CSV Abruzzo delegazione di 
Chieti, ci stiamo occupando di due progetti, il primo pre-
vede non solo la promozione di laboratori di cittadinanza 
attiva in collaborazione sia con le associazioni sul territorio, 
sia con le scuole, ma anche la promozione e ideazione lo-

gistica di Infodays e spazi informativi sulle opportunità 
offerte da Erasmus+. 
Il progetto con le scuole consiste in due percorsi, uno espe-
rienziale, in cui i ragazzi possono collaborare direttamente 
con le associazioni coinvolte e un altro informativo, che pre-
vede l’avvicinamento degli studenti alle tematiche sociali, 

quali l’educazione civica, la promozione del servizio civile, 
incontri di orientamento sui corpi europei di solidarietà e 
opportunità di volontariato per i giovani in Europa. 
Con il secondo progetto invece, ci proponiamo l’obiettivo 
di avvicinare le associazioni al mondo del digitale. In parti-
colare, è stata condotta un’indagine territoriale sui bisogni 
digitali degli Enti del terzo settore, con l’intenzione ultima 
di aprire uno sportello fruibile sia dai cittadini che dalle as-

sociazioni stesse. Poiché crediamo che la si-
nergia e il confronto tra le attività possa por-
tare ad un migliore risultato, nonostante i due 
progetti siano differenti tra di loro, abbiamo 
cercato di unirli anche per quanto riguarda la 
scuola; oltre alle tematiche sociali, creeremo 
uno spazio da dedicare anche alla discussio-
ne di argomenti come il Cyberbullismo e il Re-
venge Porn, che rappresentano alcuni dei nuovi 
rischi che possono verificarsi quotidianamen-
te sul web. 
Abbiamo iniziato il servizio civile da circa cin-
que mesi e siamo felici di aver intrapreso que-
sta scelta, ci stiamo avvicinando a realtà di-
verse dalla nostra, soprattutto perché essa 
rappresenta una delle nostre prime esperien-
ze dopo la scuola o l’università. Stiamo impa-

rando a comunicare meglio tra di noi e con gli altri, ad ope-
rare in gruppo e ad ampliare le nostre aspettative.  
Il servizio civile è un’esperienza che consigliamo di provare 
a tutti! 
 

Cristina Morrone 

N

La NOSTRA ESPERIENZA di SERVIZIO CIVILE al CSV ABRUZZO
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Per fare del bene, quindi, dice il motto 
di Erga Omnes, bisogna farlo bene, 
muoversi con consapevolezza e met-
tendo in atto il sapere (la conoscen-
za acquisita nello studio e in conti-
nuo processo di sviluppo), il saper 
fare (le abilità che concretizzano la 
conoscenza acquisita) e il sapere es-
sere (l’intelligenza emotiva e l’em-
patia, inscindibili; la prima legata 
alla gestione delle proprie emozioni 
e della continua conoscenza di se stes-
si, la seconda sull’ascolto attivo degli 
altri, in modo tale da riuscire a met-
tersi nei loro panni in maniera ap-
propriata, comprendendo così le ne-
cessità e i veri bisogni). 
All’interno di questo numero Erga 
Omnes vuole rimarcare l’impegno 
costante nel volontariato, fatto di 
competenza, passione, reti, relazio-
ni e anche sacrificio, tutto questo 
sperando non solo di supportare, in 
maniera unidirezionale, le istituzioni 
e la cittadinanza ma di ricevere da 
questi un minimo di attenzione me-
ritata. 

 Pasquale Elia 
Presidente e fondatore Erga Omnes 
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