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Negli Stati Uniti è in corso un duro scontro 
tra le associazioni imprenditoriali sul diritto d’autore 

In ballo ci sono grossi interessi economici
ma le conseguenze si faranno sentire anche sulla libertà d’espressione

In Internet
l’istituto
del fair use
ha contorni
molto più
sfumati

di Marco Milioni

Volontariato,
parte la caccia ai finanziamenti

Sono stati presentati i bandi 
2010 per il finanziamento
dei progetti 
delle organizzazioni di 
volontariato
In arrivo anche
un nuovo sito internet

Nel 2009 sono 
stati presentati
251 progetti
frutto del lavoro
di 160
organizzazioni

| In alto la presentazione del nuovo bando. 
Qui sopra un momento della Festa del Volontariato in Piazza dei Signori

C’è tempo 
per presentare
i progetti:
i bandi scadono
a giugno
e ottobre

Copyright,
 una battaglia poco ideale
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Pagina redazionale realizzata in 

collaborazione

con il Centro Servizi Volontariato

“E’ con grande soddisfazione che 
oggi presentiamo questo nuovo 

bando 2010 in concomitanza con 
il nuovo sito internet. È un risul-
tato che premia il lavoro di tutto 
il consiglio direttivo. 
Ci auguriamo che la 
risposta delle asso-
ciazioni alla nostra 
proposta sia forte 
come e più del prece-
dente bando 2009.” 
E’ con questo auspi-
cio che si è aperta la 
conferenza stampa 
del Csv di Vicenza 
per la presentazione 
del bando 2010. Le 
parole sono del pre-
sidente del Centro Servizio per il 
Volontariato Maria Rita Dal Molin 
che ha presieduto la conferenza il-
lustrando le linee guida del bando 
e soffermandosi sulle novità più 
rilevanti del nuovo concorso.

2009, un anno di successo

Tuttavia l’incontro non poteva che 
partire con un riferimento all’am-
pio successo ottenuto dal bando 
2009 nel quale sono stati presen-
tati 251 progetti frutto dell’impe-
gno di 160 organizzazioni di vo-
lontariato. Il nuovo bando 2010, 
tenuto conto dell’impatto positivo 
che questo tipo di strutturazio-
ne ha avuto fra le associazioni, si 
presenta con alcune novità che 
vanno ad impreziosire un impian-
to già collaudato. Restano quindi 
i tre gruppi ( rosso, blu e verde) 
che vanno a coprire le moltepli-
ci necessità organizzative delle 
associazioni. Nel gruppo rosso 
vengono confermati i progetti di 
solidarietà ai quali vengono af-
fiancati gli interventi di formazio-

ne, il bando estero per permettere 
alle organizzazioni di volontariato 
che operano all’estero di finanzia-
re gli aiuti umanitari, pagando ad 
esempio i container e le spedizioni 

internazionali, ed il 
bando per sostenere 
l’acquisto di attrez-
zature utili che ha 
ottenuto una gran-
de risposta nell’an-
no scorso. Il Centro 
Servizi Volontariato 
ha infatti destinato 
un importo pari cir-
ca a 200mila euro ai 

gruppi di protezione 
civile, in particolare 
per tutte le urgenze 

emerse dopo il loro intervento di 
aiuto a favore della popolazione 
abruzzese colpita pesantemente 
dal terremoto dell’aprile 2009. 
Nel gruppo blu invece trovano 
spazio altre opportunità come i 
bandi che riguardano la formazio-
ne dei volontari o il finanziamento 
di eventi e pubblicazioni, mentre 
nel verde è inserito il bando per 
l’acquisto di attrezzatura informa-
tica e d’ufficio. 

Bandi e sito web, tutte le no-

vità

La novità di quest’anno è la possi-
bilità per chi non presenterà nes-
sun bando del primo gruppo (ros-
so) di presentare due progetti di-
versi del secondo gruppo (blu). Le 
finalità di questa scelta vanno in 
diverse direzioni tra le quali spicca 
il tentativo di rendere più semplice 
la progettualità delle associazioni e 
di dedicare maggiore attenzione ai 
loro bisogni reali. Ad esempio può 
dare maggiori risposte rispetto 
a necessità che emergono duran-

te l’anno, come un convegno non 
previsto, ma utile da proporre. Il 
bando del secondo gruppo è un 
bando aperto e presentabile dal 
30/04/2010 al 31/10/2010 mentre 
la scadenza per il bando del primo 
e del terzo gruppo sarà il 30 giugno 
2010. Altro obiettivo è quello di 
rendere l’iter per la presentazione 
delle domande sempre più snello 
e svincolato da passaggi burocra-
tici che come dice la presidente 
Dal Molin: “frenano lo spirito più 
autentico del volontariato, quello 
del fare e dell’agire nell’interesse 
delle persone più bisognose di at-
tenzioni.” Di pari passo con questo 
approccio va quindi la costruzione 
del sito internet www.csv-vicenza.
org che sarà affiancato inizialmen-
te dal sito internet storico per poi 
procedere in forma autonoma. Il 
nuovo sito riflette la politica di 
semplificazione intrapresa dal Csv 
vicentino che punta a una sempre 
più estesa partecipazione delle 
organizzazioni sfruttando questo 
punto di raccordo on-line. Proprio 
nell’ottica di questa ricerca della 
condivisione, va segnalato che il 
sito sarà in questo primo periodo 
implementato con i suggerimenti 
delle OdV e degli stessi utenti che 
lo consulteranno.

Crisi e solidarietà

Nel corso della conferenza stam-
pa, alla quale hanno preso parte 
per il Csv il vice presidente Mar-
co Gianesini e alcuni consiglieri, 
anche dell’ente gestore Mo. Vi., il 
direttore Alessandro Lion, l’as-
sessore provinciale alle politiche 
sociali Maria Nives Stevan ed una 
rappresentanza delle direzioni dei 
servizi sociali delle quattro azien-
de socio-sanitarie della provincia, 

è stato sottolineato che, nono-
stante la crisi economica abbia 
diminuito i contributi che le fon-
dazioni bancarie possono erogare 
a favore del volontariato, questo 
non sembra incidere 
sulla crescita delle 
organizzazioni che 
aumentano in nu-
mero e nello sforzo 
profuso quotidia-
namente. Un plauso 
particolare è giunto 
anche dalla rappre-
sentante delle isti-
tuzioni, l’assessore 
provinciale Stevan, 
la quale ha elogiato 
il nuovo corso del 
Csv evidenziando l’importanza di 
dare voce soprattutto alle realtà 
più piccole che svolgono però un 
ruolo determinante per la funzio-
nalità del nostro tessuto sociale. 

In chiusura gli interventi dei rap-
presentanti delle Ulss vicentine 
hanno esortato il consiglio a pro-
cedere sulla strada intrapresa poi-
ché i fondi a loro destinati restano 

ad oggi fondamentali 
per integrare i finan-
ziamenti pubblici e 
garantire un servizio 
di qualità da destina-
re ai cittadini. Ora si 
attendono le azioni 
solidali dei cittadini 
che come ha eviden-
ziato la presidente 
Dal Molin, “ possono 

essere opportunità 
di crescita e con-
fronto se si coglie 

l’importanza della comunicazione 
che può divenire strumento per 
nuove sinergie e creare maggiore 
coinvolgimento nelle nostre co-
munità”.

Una applicazione esasperata 
delle norme sul copyright 

nuocerebbero all’economia. Di 
più il cosiddetto uso cortese ( fair 

use in Inglese) delle 
opere elettroniche 
protette dal dirit-
to d’autore vale un 
sesto del Pil statu-
nitense. Lo studio è 
stato elaborato dalla 
potentissima CIAA, 
la sezione della con-
findustria america-
na costituita dalle 
imprese che ope-
rano nel ramo dei 
computer e della 
comunicazione. Proprio in ra-
gione dell’origine dello studio i 
dati vanno presi con la dovuta 
cautela, ma ad ogni buon conto 
l’indagine rimette al centro della 
discussione globale l’intera par-
tita sulla congruità e sulla utilità 
dei diritti d’autore.

Il giro d’affari

In Italia la palla al balzo è sta-
ta colta immediatamente colta 
dal magazine elettronico Punto 
Informatico (www.punto-infor-
matico.it) il quale ha dedicato 
all’argomento un lungo servizio 
di Claudio Tamburrino. Le cifre 
parlano da sole: sarebbe di ben 
4,6 milioni di miliardi di dollari 

il giro d’affari legato 
al fair use delle opere 
coperte da copyright. 
Sono ben 17 i milioni 
di persone che come 
utenti o lavoratori 
trarrebbero benefi-
cio da questa condi-
zione; gli ultimi dati 
disponibili fotogra-
fano il 2007 anche se 

le cifre secondo gli 
analisti sarebbero 
in crescita.

Se così stanno le cose si tratta di 
un bel macigno posto sul capo del-
la RIAA, associazione dei disco-
grafici statunitesnsi nonché della 
MPAA, la cugina che raccoglie 
gli operatori del settore cinema-
tografico. Queste due organizza-
zioni infatti propugnano da anni 

una battaglia senza sosta contro 
la pirateria. Una battaglia durante 
la quale non sono mancate le sti-
lettate nei confronti della CIAA, 
accusata più o meno velatamente 
di favorire in qualche modo il pro-
pagarsi su pc e web di contenuti 
piratati.

Google vs Disney

Di fatto siamo di fronte ad un 
vero e proprio scontro in seno 
alla confindustria più potente del 
globo, quella americana, scontro 
nel quale la CIAA, più o meno 
furbescamente, si è fatta pala-
dina di una campagna liberal, a 
vario titolo appoggiata da colossi 
come Google, Yahoo, Microsoft 
ed Apple. Sul versante opposto 
ci sono invece i falchi dell’audio-
video spalleggiati da giganti come 
Warner Bros e Disney. Si tratta 

quindi di una partita che ha molto 
di economico e poco di ideale la 
quale però ha inevitabilmente una 
pesante ricaduta sulla facoltà di 
espressione delle persone.

Confini incerti

E il contesto generale lo spiega 
molto efficacemente Punto In-
formatico: «L’istituto del fair use 
(cui è dedicata la sezione 107 del 
Copyright Act del 1976), peraltro, 
in rete assume sfumature meno 
chiare ed il confine rimane più che 
altro una trincea su cui combatta-
no senza tregua RIAA, MPAA e 
gli altri rappresentanti dei deten-
tori di diritti, da un lato, e i soste-
nitori di un’interpretazione più 
progressista della materia. I nuovi 
mezzi tecnologici hanno cambiato 
le forme che può assumere la dif-
fusione delle opere e i modi in cui 

esse possono essere incorporate, 
remixate, modificate e utilizzate. 
Ha cambiato, insomma, il campo 
di battaglia e le regole di ingag-
gio: utilizzare pochi secondi di 
una canzone protetta da diritto 
d’autore in un video amatoriale 
poi diffuso su una piattaforma 
di contenuti generati dall’utente, 
uno spezzone di un film con i sot-
totitoli cambiati con fini ironici, o 
il video ufficiale di una canzone 
ripescata dal dimenticatoio del 
passato, fino all’indicizzazione 
dei titoli di giornali e al diritto al 
link, sono comportamenti che sa-
rebbero ritenuti legittimi proprio 
in base a questo principio ma su 
cui vi è ancora dibattito. Nel frat-
tempo, tuttavia, intorno a queste 
forme di diffusione delle opere si 
sono sviluppati siti, è cresciuta 
la richiesta di infrastrutture che 
agevolino la fruizione e sono nati 
business. Tanto che le aziende che 
ne hanno beneficiato hanno avuto 
una crescita incredibile negli ulti-
mi 20 anni, con un profondo im-
patto sull’economia e sul settore 
basato sul diritto d’autore, nonché 
sui milioni di persone che vi ope-
rano».


