Non Profit: eletti i nuovi vertici del MODAVI, Bellucci presidente
… per rinnovare gli organi dirigenti dell’associazione. È stata eletta presidente Maria
Teresa Bellucci, psicologa e psicoterapeuta; mentre ad Alessandro Sansoni, giornalista e
presidente della Federazione provinciale del Modavi di Napoli, va la vicepresidenza.
“Sono lusingata per il riconoscimento e la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Maria
Teresa Bellucci a margine della riunione – Il mio lavoro, alla guida del Modavi, si baserà
sulla volontà di offrire un nuovo slancio alle attività, anche nell’interlocuzione con le
Istituzioni, cosi da mettere la Persona realmente al centro
centro del nostro agire. In Italia, cosi
come in tutti gli altri Stati colpiti dalla crisi economica e dei valori, ritengo sia indispensabile
offrire delle possibilità reali alle giovani generazioni, alle persone con disabilità e nella
terza età, salvaguardando l’infanzia e l’adolescenza ed impegnandoci affinché ciascuna
persona possa aspirare ad una vita libera dalle dipendenze patologiche. Sono
consapevole dell’importante lavoro che ci attende, ma sono sicura che la nostra struttura,
costituita da tantissimi uomini
omini e donne di indiscutibile valore, centrerà i suoi obiettivi”
La Presidente uscente, Irma Casula, rimane alla guida del Modavi-Protezione
Protezione
civile continuando ad occuparsi di volontariato e proseguendo il costante impegno
all’interno del Forum nazionale del Terzo Settore. “Nel mondo del Terzo Settore la
gratificazione più grande è sempre quella che ti da il lavoro quotidiano, i frutti umani, prima
che economici, di iniziative che vengono costruite e realizzate grazie all’impegno e
all’abnegazione degli operatori
eratori e dei volontari”, lo scrive Casula sul suo profilo Facebook.
“In questi anni ho lottato con i ragazzi del Servizio Civile, sorriso con i bambini degli asili
nido, letto negli occhi di tanti giovani il desiderio di riscoprire il piacere della vita, condiviso
con la squadra del MODAVI mille momenti, di grandi gioie e di arrabbiature indimenticabili.
Al nuovo presidente faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro.”

RINNOVATI I DIRIGENTI DELL'ASSOCIAZIONE MODAVI
L'associazione MODAVI - Movimento delle associazioni di volontariato italiano ha eletto
lunedì scorso i nuovi organi dirigenti
Martedi 25 Febbraio 2014
Rinnovati gli organi dirigenti del Movimento delle associazioni di volontariato italiano
(Modavi onlus),
), è quanto svolto lunedì scorso dal Consiglio nazionale dell'associazione.
L'associazione Modavi si occupa di promozione sociale, cooperazione internazionale,
protezione civile e servizio civile.
Maria Teresa Bellucci, psicologa e psicoterapeuta è stata eletta presidente mentre in
qualità di vicepresidente è stato eletto Alessandro Sansoni, giornalista e presidente della
Federazione provinciale del Modavi di Napoli.
"Sono lusingata per il riconoscimento e la fiducia che mi è stata
stata accordata - dichiara la neo
presidente Bellocci - il mio lavoro alla guida del Modavi, si baserà sulla volontà di offrire
un nuovo slancio alle attività, anche nell'interlocuzione con le istituzioni, così da mettere la

persona realmente al centro del nostro agire. In Italia, così come in tutti gli altri stati colpiti
dalla crisi economica e dei valori, ritengo sia indispensabile offrire delle possibilità reali alle
giovani generazioni, alle persone con disabilità e nella terza età, salvaguardando l'infanzia
e l'adolescenza ed impegnandoci affinché ciascuna persona possa aspirare ad una vita
libera dalle dipendenze patologiche. Sono consapevole dell'importante lavoro che ci
attende, ma sono sicura che la nostra struttura, costituita da tantissimi uomini e donne di
indiscutibile valore, centrerà i suoi obiettivi".
La presidente uscente, Irma Casula, rimane alla guida del Modavi-Protezione civile
continuando ad occuparsi di volontariato e proseguendo il costante impegno all'interno del
Forum nazionale del terzo settore. "Nel mondo del terzo settore la gratificazione più
grande è sempre quella che ti dà il lavoro quotidiano, i frutti umani, prima che economici,
di iniziative che vengono costruite e realizzate grazie all'impegno e all'abnegazione degli
operatori e dei volontari", scrive sul suo profilo Facebook. "In questi anni ho lottato con i
ragazzi del servizio civile, sorriso con i bambini degli asili nido, letto negli occhi di tanti
giovani il desiderio di riscoprire il piacere della vita, condiviso con la squadra del Modavi
mille momenti, di grandi gioie e di arrabbiature indimenticabili. Al nuovo presidente faccio i
miei più sinceri auguri di buon lavoro".

Sociale, Sansoni: “Impegno in ambito sociale rappresenta per i giovani una
straordinaria occasione formativa e di crescita culturale”
Giovedì 27 Febbraio 2014 10:25
Incontriamo subito dopo la sua nomina di vice-presidente del Movimento delle
Associazioni di Volontariato Italiano Alessandro Sansoni per parlare di giovani e
volontariato. (Andrea Pellegrino)
Da poco eletto Vice-Presidente del Modavi Onlus. Quali sono i programmi per
questo suo nuovo impegno?
Ormai il MODAVI è una realtà importante ed affermata del Terzo Settore. Proseguire
l'attività sviluppata in questi anni nell'ambito delle politiche giovanili, dei servizi alla
persona e della diffusione della cultura della sussidiarietà orizzontale è ovviamente
scontato. A questo va aggiunto, a mio avviso, un maggiore impegno sul fronte delle
politiche rivolte agli immigrati (tema, come noto, di grande attualità e sul quale c'è troppa
demagogia e poca riflessione in giro) ed un ulteriore aumento del radicamento
dell'organizzazione su tutto il territorio nazionale. Infine penso che la questione
meridionale debba essere cruciale nella programmazione delle future attività del MODAVI.
Non è un caso che sia stato eletto un vicepresidente napoletano e che nelle prossime
settimane la nostra associazione darà vita ad un importante appuntamento: gli Stati
generali del Mezzogiorno. Insomma, diciamo che siamo in controtendenza rispetto
all'attuale esecutivo Renzi che sembra non ritenere il Sud un argomento cruciale
dell'agenda politica del paese.
Moltissimi tra i volontari e gli attivisti del Modavi sono giovani. Qual è la strada che
occorre seguire secondo lei per aumentare la presenza dei più giovani nel mondo
della partecipazione civica e del volontariato?

Il volontariato deve innanzitutto socializzare valori e idee,
idee, deve fornire un orizzonte di
senso ai giovani che si avvicinano al mondo del terzo settore. Penso che i ragazzi abbiano
fame di contenuti. Bisogna, però, anche arricchire tutto questo con un'offerta intelligente di
opportunità. La logica deve essere quella
quella della reciprocità: il giovane che mette a
disposizione il proprio tempo ed il proprio entusiasmo deve poter vedere riconosciuto il
proprio impegno sociale anche attraverso dei vantaggi in termini riconoscimento
curricolare, servizi, agevolazioni ecc...
Lei proviene dalla Campania: una regione per tanti aspetti complessa che però ha
nel mondo del volontariato un’importante realtà. Cosa crede, dell’esperienza
campana, vada “esportato a livello nazionale nel suo movimento?
Innanzitutto la creatività e la fantasia
fantasia del nostro volontariato, la cui qualità, a mio avviso, è
tra le più alte del paese. Ma anche l'energia e l'entusiasmo: non è facile in un territorio
moralmente rassegnato come il nostro trovare la voglia di partecipare e di mettere in
campo delle attività
tività sociali e culturali. Chi lo fa, ha spesso una marcia in più davvero
notevole.
Sempre più spesso si sente parlare dei giovani come di una generazione disattenta
e distante dal mondo del volontariato. Se potesse incontrarli di persona, gli
consiglierebbe
bbe di impegnarsi attivamente nel terzo settore italiano?
Gli direi che l'impegno in ambito sociale, culturale e politico è sempre una straordinaria
occasione formativa e di crescita culturale. Che è una grande opportunità per accrescere
la propria capacità
à relazionale e Dio sa quanto oggi, in tempo di crisi, sia importante non
essere soli. Gli ricorderei che il tempo che utilizza per gli altri non è mai perso: anzi, direi
che è un investimento su se stessi e sulla comunità di appartenenza. Un investimento che,
alla lunga, può diventare estremamente fruttuoso e rendere, mentre lo si dispiega, meno
banale la propria esistenza.

Maria Teresa Bellucci nuovo presidente Modavi
Il consiglio nazionale ha rinnovato i vertici dell'associazione. Accanto alla nuova
presidente Bellucci eletto alla vicepresidenza Alessandro Sansoni.
Sansoni. Irma Casula,
presidente uscente rimane alla guida del Modavi-Protezione
Modavi
civile
Maria Teresa Bellucci, presidente di Modavi onlus
Cambio di vertice per Modavi onlus (Movimento
Movimento delle Associazioni di Volontariato
Volon
Italiano).
Nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio, il Consiglio nazionale della onlus ha rinnovato gli
organi dirigenti eleggendoalla presidenza Maria Teresa Bellucci, psicologa e
psicoterapeuta; mentre è stato eletto vicepresidente Alessandro Sansoni,
Sanso giornalista e
presidente della Federazione provinciale del Modavi di Napoli.
Maria Teresa Bellucci a margine della riunione dopo essersi detta «lusingata per il
riconoscimento» e per «la fiducia che mi è stata accordata», ha aggiunto: «Il mio lavoro,
alla
lla guida del Modavi, si baserà sulla volontà di offrire un nuovo slancio alle attività, anche
nell’interlocuzione con le Istituzioni, cosi da mettere la Persona realmente al centro del
nostro agire. In Italia, cosi come in tutti gli altri Stati colpiti dalla
dalla crisi economica e dei
valori, ritengo sia indispensabile offrire delle possibilità reali alle giovani generazioni, alle
persone con disabilità e nella terza età, salvaguardando l’infanzia e l’adolescenza ed
impegnandoci affinché ciascuna persona possa aspirare ad una vita libera dalle
dipendenze patologiche. Sono consapevole dell’importante lavoro che ci attende, ma sono

sicura che la nostra struttura, costituita da tantissimi uomini e donne di indiscutibile valore,
centrerà i suoi obiettivi»
La presidente uscente, Irma Casula, rimane alla guida del Modavi-Protezione
Protezione
civile continuando a occuparsi di volontariato e proseguendo il costante impegno
all’interno del Forum nazionale del Terzo Settore. «Nel mondo del Terzo settore la
gratificazione più
iù grande è sempre quella che ti da il lavoro quotidiano, i frutti umani, prima
che economici, di iniziative che vengono costruite e realizzate grazie all'impegno e
all'abnegazione degli operatori e dei volontari», scrive Casula sul suo profilo Facebook.
«In
In questi anni ho lottato con i ragazzi del Servizio Civile, sorriso con i bambinidegli asili
nido, letto negli occhi di tanti giovani il desiderio di riscoprire il piacere della vita, condiviso
con la squadra del Modavi mille momenti, di grandi gioie e di arrabbiature indimenticabili.
Al nuovo presidente faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro».

MODAVI, Bellucci nuovo presidente
Nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio 2014 si è riunito il Consiglio Nazionale del Movimento
delle Associazioni di Volontariato Italiano (MODAVI onlus) per rinnovare gli organi dirigenti
dell’associazione. È stata eletta presidente Maria Teresa Bellucci, psicologa
psicologa e
psicoterapeuta; mentre ad Alessandro Sansoni, giornalista e presidente della Federazione
provinciale del Modavi di Napoli, va la vicepresidenza. “Sono lusingata per il
riconoscimento e la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Maria Teresa Bellucci
B
a
margine della riunione – Il mio lavoro, alla guida del Modavi, si baserà sulla volontà di
offrire un nuovo slancio alle attività, anche nell’interlocuzione con le Istituzioni, cosi da
mettere la Persona realmente al centro del nostro agire. In Italia,
Italia, cosi come in tutti gli altri
Stati colpiti dalla crisi economica e dei valori, ritengo sia indispensabile offrire delle
possibilità reali alle giovani generazioni, alle persone con disabilità e nella terza età,
salvaguardando l’infanzia e l’adolescenza
l’adolescenza ed impegnandoci affinché ciascuna persona
possa aspirare ad una vita libera dalle dipendenze patologiche. Sono consapevole
dell’importante lavoro che ci attende, ma sono sicura che la nostra struttura, costituita da
tantissimi uomini e donne di indiscutibile
indiscut
valore, centrerà i suoi obiettivi” La Presidente
uscente, Irma Casula, rimane alla guida del Modavi-Protezione
Modavi Protezione civile continuando ad
occuparsi di volontariato e proseguendo il costante impegno all’interno del Forum
nazionale del Terzo Settore. “Nel mondo
mondo del Terzo Settore la gratificazione più grande è
sempre quella che ti da il lavoro quotidiano, i frutti umani, prima che economici, di iniziative
che vengono costruite e realizzate grazie all'impegno e all'abnegazione degli operatori e
dei volontari”, lo scrive Casula sul suo profilo Facebook. “In questi anni ho lottato con i
ragazzi del Servizio Civile, sorriso con i bambini degli asili nido, letto negli occhi di tanti
giovani il desiderio di riscoprire il piacere della vita, condiviso con la squadra del MODAVI
mille momenti, di grandi gioie e di arrabbiature indimenticabili. Al nuovo presidente faccio i
miei più sinceri auguri di buon lavoro.”

Cambio al vertice del Modavi
25 febbraio 2014
ROMA - Lunedì 24 febbraio il Consiglio Nazionale del Movimento delle Associazioni di
Volontariato Italiano (MODAVI onlus) ha rinnovato gli organi dirigenti dell’associazione. È
stata eletta presidente Maria Teresa Bellucci, psicologa
psicologa e psicoterapeuta; mentre ad
Alessandro Sansoni, giornalista e presidente della Federazione provinciale del Modavi di
Napoli, va la vicepresidenza.
“Sono lusingata per il riconoscimento e la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Maria
Teresa Bellucci
lucci a margine della riunione – Il mio lavoro, alla guida del Modavi, si baserà
sulla volontà di offrire un nuovo slancio alle attività, anche nell’interlocuzione con le
Istituzioni, cosi da mettere la Persona realmente al centro del nostro agire. In Italia,
Ital cosi
come in tutti gli altri Stati colpiti dalla crisi economica e dei valori, ritengo sia indispensabile
offrire delle possibilità reali alle giovani generazioni, alle persone con disabilità e nella
terza età, salvaguardando l’infanzia e l’adolescenza ed impegnandoci affinché ciascuna
persona possa aspirare ad una vita libera dalle dipendenze patologiche. Sono
consapevole dell’importante lavoro che ci attende, ma sono sicura che la nostra struttura,
costituita da tantissimi uomini e donne di indiscutibile
indiscutibile valore, centrerà i suoi obiettivi”.
La Presidente uscente, Irma Casula, rimane alla guida del Modavi-Protezione
Modavi Protezione civile
continuando ad occuparsi di volontariato e proseguendo il costante impegno all’interno del
Forum nazionale del Terzo Settore. “Nel mondo
mondo del Terzo Settore la gratificazione più
grande è sempre quella che ti da il lavoro quotidiano, i frutti umani, prima che economici,
di iniziative che vengono costruite e realizzate grazie all'impegno e all'abnegazione degli
operatori e dei volontari”, lo scrive Casula sul suo profilo Facebook. “In questi anni ho
lottato con i ragazzi del Servizio Civile, sorriso con i bambini degli asili nido, letto negli
occhi di tanti giovani il desiderio di riscoprire il piacere della vita, condiviso con la squadra
del
el MODAVI mille momenti, di grandi gioie e di arrabbiature indimenticabili. Al nuovo
presidente faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.

VOLONTARIATO. MODAVI, MARIA TERESA BELLUCCI ELETTA PRESIDENTE
La psicologa e psicoterapeuta succede a Irma Casula alla guida del movimento delle
associazioni di volontariato italiano. Vicepresidente e' stato eletto il giornalista Alessandro
Sansoni
(RED.SOC.) ROMA - Lunedi' scorso si e' riunito il Consiglio nazionale del movimento delle
associazioni di volontariato italiano (Modavi onlus) per rinnovare gli organi dirigenti

dell'associazione. E' stata eletta presidente Maria Teresa Bellucci, psicologa e
psicoterapeuta; mentre come vicepresidente e' stato eletto Alessandro Sansoni, giornalista
e presidente della Federazione provinciale del Modavi di Napoli. "Sono lusingata per il
riconoscimento e la fiducia che mi e' stata accordata - dichiara Maria Teresa Bellocci - il
mio lavoro alla guida del Modavi, si basera' sulla volonta' di offrire un nuovo slancio alle
attivita', anche nell''interlocuzione con le istituzioni, cosi da mettere la persona realmente
al centro del nostro agire. In Italia, cosi come in tutti gli altri stati colpiti dalla crisi
economica e dei valori, ritengo sia indispensabile offrire delle possibilita' reali alle giovani
generazioni, alle persone con disabilita' e nella terza eta', salvaguardando l'infanzia e
l'adolescenza ed impegnandoci affinche' ciascuna persona possa aspirare ad una vita
libera dalle dipendenze patologiche. Sono consapevole dell'importante lavoro che ci
attende, ma sono sicura che la nostra struttura, costituita da tantissimi uomini e donne di
indiscutibile valore, centrera' i suoi obiettivi" La presidente uscente, Irma Casula, rimane
alla guida del Modavi-Protezione civile continuando ad occuparsi di volontariato e
proseguendo il costante impegno all''interno del Forum nazionale del terzo settore. "Nel
mondo del terzo settore la gratificazione piu' grande e' sempre quella che ti da il lavoro
quotidiano, i frutti umani, prima che economici, di iniziative che vengono costruite e
realizzate grazie all'impegno e all'abnegazione degli operatori e dei volontari", scrive sul
suo profilo Facebook. "In questi anni ho lottato con i ragazzi del servizio civile, sorriso con i
bambini degli asili nido, letto negli occhi di tanti giovani il desiderio di riscoprire il piacere
della vita, condiviso con la squadra del Modavi mille momenti, di grandi gioie e di
arrabbiature indimenticabili. Al nuovo presidente faccio i miei piu' sinceri auguri di buon
lavoro". (www.redattoresociale.it) 16:31 25-02-14 NNNN

La persona al centro
La persona al centro. Sarà questo uno degli obiettivi del nuovo presidente del Modavi
Maria Teresa Bellucci che succede a Irma Casula alla guida dell’associazione. “È
indispensabile – ha detto – offrire delle possibilità reali alle giovani generazioni, alle
persone con disabilità e nella terza età, salvaguardando l’infanzia e l’adolescenza”.

Eletti i nuovi vertici del MODAVI Onlus
Mercoledì 26 Febbraio 2014 14:32
Il Consiglio Nazionale del Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano ha appena
rinnovato gli organi dirigenti dell'organizzazione: Maria Teresa Bellucci raccoglie il
testimone di Irma Casula alla presidenza. (Andrea Pellegrino)

Cambiano i vertici del Modavi Onlus ma resta la voglia di contribuire con i fatti al
protagonismo del terzo settore italiano: dalla cooperazione internazionale ai servizi
all'infanzia e alla terza età, questi solo alcuni degli ambiti d'intervento dell'associazione di
promozione sociale che opera in moltissime regioni italiane ma anche all’estero. Il
Consiglio Nazionale ha eletto nuovo presidente la psicologa e psicoterapeuta Maria
Teresa Bellucci e, come vicepresidente, il giornalista Alessandro Sansoni.
“Sono lusingata per il riconoscimento e la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Maria
Teresa Bellucci a margine della riunione – Il mio lavoro, alla guida del Modavi, si baserà
sulla volontà di offrire un nuovo slancio alle attività, anche nell’interlocuzione con le
Istituzioni, cosi da mettere la Persona realmente al centro del nostro agire. In Italia, cosi
come in tutti gli altri Stati colpiti dalla crisi economica e dei valori, ritengo sia indispensabile
offrire delle possibilità reali alle giovani generazioni, alle persone con disabilità e nella
terza età, salvaguardando l’infanzia e l’adolescenza ed impegnandoci affinché ciascuna
persona possa aspirare ad una vita libera dalle dipendenze patologiche. Sono
consapevole dell’importante lavoro che ci attende, ma sono sicura che la nostra struttura,
costituita da tantissimi uomini e donne di indiscutibile valore, centrerà i suoi obiettivi”
La Presidente uscente, Irma Casula, rimane alla guida del Modavi-Protezione civile
continuando ad occuparsi di volontariato e proseguendo il costante impegno all’interno del
Forum nazionale del Terzo Settore. “Nel mondo del Terzo Settore la gratificazione più
grande è sempre quella che ti da il lavoro quotidiano, i frutti umani, prima che economici,
di iniziative che vengono costruite e realizzate grazie all'impegno e all'abnegazione degli
operatori e dei volontari”, lo scrive Casula sul suo profilo Facebook. “In questi anni ho
lottato con i ragazzi del Servizio Civile, sorriso con i bambini degli asili nido, letto negli
occhi di tanti giovani il desiderio di riscoprire il piacere della vita, condiviso con la squadra
del Modavi mille momenti, di grandi gioie e di arrabbiature indimenticabili. Al nuovo
presidente faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro.”

