
NOMINE. Parla il neo presidente Gianfranco Cattai

LA NUOVA FOCSIV VUOLE
DIVENTARE PIÙ GRANDE 
«Oggi del coordinamento fanno parte 65 ong, ma in Italia ci sono 1.400 onlus 
di solidarietà internazionale. È a loro che dobbiamo guardare» di Emanuela Citterio

tempo di cambiamenti per le ong italiane. Il
principale coordinamento di organizzazioni
non profit di cooperazione internazionale, la

Focsiv, cambia presidente: esce Umberto Dal Maso,
entra Gianfranco Cattai. 59 anni, sposato, due figli di
cui una volontaria in Burkina Faso, Cattai ha alle spal-
le 37 anni di esperienza nella cooperazione internazio-
nale, ha lavorato in Somalia e in altri Paesi africani, ha
compiuto oltre duecento missioni nei Paesi in via di

sviluppo come responsabile
dei progetti dell’ong Lvia - As-
sociazione internazionale di
volontariato laico.
VITA: Anche l’Associazione
ong italiane ha appena cam-
biato presidente. Normale al-
ternanza o segno di un muta-
mento

più sostanziale?
GIANFRANCO CATTAI: Entrambe
le cose. La Focsiv è impegnata da
oltre un anno in un percorso di re-
visione e di allargamento della ba-
se associativa. Del coordinamento
fanno parte 65 ong, ma in Italia ci
sono 1.400 onlus di solidarietà in-
ternazionale. La federazione si sta
aprendo a queste realtà, ammet-
tendo al proprio interno non solo
le ong ma anche associazioni, en-
ti, fondazioni e anche istituzioni.
Anche l’Associazione ong italiane

È sta conoscendo un’evoluzione. Oltre a cambiare pre-
sidente si è trasformata in organizzazione di terzo li-
vello, che riunisce anche federazioni e coordinamenti
territoriali di enti non profit che fanno cooperazione.
VITA: In questi anni i contributi statali alla coopera-
zione internazionale sono calati. Quali sfide devo-
no affrontare le ong italiane?
CATTAI: Innanzitutto una sfida culturale. Alla fine de-
gli anni 60, quando in Italia è nata la cooperazione in-
ternazionale, non c’erano soldi. Ma c’era creatività,
determinazione a inventare qualcosa di nuovo. Poi è
arrivato il sostegno dei governi. Negli ultimi anni la
politica ha invertito la rotta, senza programmare il fu-
turo. Ora si tratta di reinventare la cooperazione.
VITA: In che modo?
CATTAI: I 661 progetti della Focsiv in 86 Paesi del
mondo sono laboratori estremamente interessanti,

che contribuiscono a creare co-
struttive relazioni internazionali
fra comunità. Bisogna fare cultu-
ra attorno a queste esperienze.
Penso ai volontari rientrati, ai
giovani del servizio civile interna-
zionale: sono una forza che va in-
vestita nella nostra società per far
capire che investire in coopera-
zione è, come minimo, una que-
stione di sicurezza internaziona-
le, anche al di là dei valori che
motivano le persone e associazio-
ni. Se si va in questa direzione an-
che i governi se ne accorgeranno.

MASSIMO COCCIA. Presidente di Coopermondo, 
la cooperazione internazionale di Confcooperative

Massimo Coccia, nato a
Riccione nel 1949, è il nuovo
presidente di Coopermondo,
l’associazione per la
cooperazione internazionale
allo sviluppo promossa da
Confcooperative. Dal 1992 è alla
guida di Federpesca che
riunisce la cooperative della

pesca di Confcooperative, inoltre è presidente di
Confcooperative dell’Unione provinciale di Rimini. Tra il
1996 e il 2007 è stato presidente di Fondosviluppo spa. 

GIANBATTISTA MARTINELLI. 
Nuovo dg alla Don Gnocchi
È Gianbattista Martinelli il nuovo
direttore generale della Fondazione
Don Gnocchi. In carica da gennaio
2010 ha già iniziato a prendere le
misure del suo nuovo incarico. In
Fondazione Don Gnocchi negli
scorsi anni Martinelli ha ricoperto
l’incarico di direttore dell’Istituto L.
Palazzolo di Milano, curando il
lancio del progetto «Custode socio-
sanitario» ed è stato responsabile
della formazione.

MARIO ANGI. In commissione
per prevenire la cecità
Mario Angi, presidente di Cbm
Italia onlus, è uno dei13 membri
nominati nella neonata
commissione ministeriale per la
prevenzione della cecità. Il
professor Mario Angi è un oculista
che ha conosciuto Cbm
International durante le sue
missioni come volontario nel Sud
del mondo, è stato uno dei soci
fondatori di Cbm Italia di cui è
diventato presidente nel 2003.

ALDO BONOMI. Guiderà 
gli assistenti sociali
Aldo Bonomi è stato nominato
presidente del Comitato scientifico
dell’Ordine degli assistenti sociali.
Bonomi, nato a Sondrio nel 1950,
sociologo, è direttore dell’Istituto di
ricerca Aaster e consulente del
Cnel. Direttore del mensile
«Communitas», ha fatto parte
dell’organismo internazionale noto
come ”Gruppo di Lisbona”. Studia
le trasformazioni sociali ed è
autore di numerosi libri e ricerche.

� ASS. ONG ITALIANEI

� L’ADDIO DI MARELLI. 
L’Associazione ong italiane, alla quale
aderivano finora 160 organizzazioni
non governative, da gennaio si
trasforma in organizzazione di terzo
livello con un nuovo presidente,
Arturo Parolini, che subentra a Sergio
Marelli dopo quindici anni di
reggenza. Ora i soci sono 14, tra cui
federazioni di ong e coordinamenti
territoriali.

Finanziaria
Le aziende sanitarie non pagano 
«Una norma per proteggere le aziende sanitarie che non pa-
gano i fornitori, in contrasto con le leggi comunitarie, e che
danneggia le aziende che vantano nei confronti della P.A. 49
miliardi di euro di crediti solo per il servizio sanitario». Lo de-
nuncia il Taiis - Tavolo interassociativo imprese di servizi, se-
condo cui il maxiemendamento alla Finanziaria impedisce di
attuare per 12 mesi azioni esecutive nei confronti di Asl e
ospedali regionali che abbiano piani di rientro dal disavanzo.
Il rischio, secondo il Taiis, è l’apertura di una procedura di in-
frazione europea nei confronti dello Stato italiano. 

www.taiis.it

Emilia Romagna
Retromarcia sui Dico
Niente equiparazione tra famiglie e coppie di fatto nell’acces-
so ai servizi di welfare dell’Emilia Romagna. Dopo l’interven-
to del cardinal Caffarra, che aveva scritto al governatore Erra-
ni esortandolo a riconoscere la soggettività incomparabile del
matrimonio e della famiglia, la Giunta con un emendamen-
to alla Finanziaria regionale ha ristabilito le differenze tra fa-
miglie e coppie di fatto. Le modifiche approvate dalla com-
missione Bilancio prevedono variazioni dei criteri di costru-
zione dell’Isee e agevolazioni per le famiglie numerose. 

www.famiglienumerose.org

Minori
Anche in Italia la Baby Down
Arriva in Italia Baby Down, la bambola spagnola con i
tratti somatici tipici di chi ha la trisomia 21. I primi 2mila
esemplari sbarcano in Italia per iniziativa di una
associazione di persone down, il Ceps di Bologna. A curare
vendita, imballaggi e distribuzione sarà la cooperativa
sociale Il Martin Pescatore. www.ilmartinpescatore.org

inBREVE

I PROTAGONISTI

MONDOBROIOLO
DI MAURO BIANI

Niente soldi per l’Anas. Fra chi soffre per i tagli in
Finanziaria c’è anche l’Anas con le sue
infrastrutture. Ma non è purtroppo una novità:
ognuno potrebbe fare l’esempio che gli è più
vicino. A Roma, ad esempio, la terza corsia nel
quadrante nord-ovest del Grande raccordo anulare
venne inaugurata nel febbraio del 2006 con una
mega cerimonia con Berlusconi e l’allora sindaco
Veltroni. Sono passati 4 anni e la terza corsia nel
quadrante nord-ovest del Gra non è ancora finita.
Manca ormai poco (la galleria della Cassia) ma

questo annuncio di tagli all’Anas fa temere il
peggio. Basta che qualcuno non si presenti con un
nuovo taglio di nastro: per i cittadini vorrebbe
dire dover subire la beffa dopo il danno.
I soldi del banchiere. Brown in Gran Bretagna ha
tartassato di tasse i super bonus dei banchieri: la
misura piace anche alla tedesca Merkel ed al
francese Sarkozy. In Italia la pressione fiscale ha
raggiunto livelli mai visti neppure con Prodi,
eppure della super tassa ai super bonus non c’è
traccia.

MISTER bond
L’alta finanza vista dal basso

Tagli all’Anas, Raccordo zoppo
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