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BAROMETRO DELLA SOLIDARIETÀ 
Secondo il Barometro della solidarietà degli italiani 2010, indagine pro-
mossa dalla Federazione organismi cristiani servizio internazionale vo-
lontario e condotta dalla Doxa, nonostante la crisi finanziaria ed econo-
mica, negli ultimi 12 mesi il  44% della popolazione adulta ha effettuato 
una donazione, ha versato somme o donato beni a favore di una causa di 
solidarietà privilegiando tra i potenziali destinatari delle oblazioni le 
Associazioni di volontariato e le ONG che, per la prima volta in 10 an-
ni, superano in fiducia riscossa anche le organizzazioni internazionali, 
da sempre al primo posto in tale graduatoria. Per gli aiuti ai Paesi pove-
ri, come già emerso nel 2007 della stessa indagine, il 62% degli intervi-
stati afferma che devono essere aumentati. Permane tra loro una forte 
consapevolezza delle difficoltà che sta attraversando il pianeta e in par-
ticolar modo la parte dei Paesi meno ricchi. Proprio questa consapevo-
lezza fa registrare una delle più significative modifiche negli orienta-
menti degli italiani: l’importanza del lavoro come volano per il contra-
sto della povertà e lo sviluppo della pace. L’83% degli intervistati con-
sidera eccessiva la presenza degli stranieri in Italia mentre il 78% ritiene 
che gli aiuti destinati ai Paesi di provenienza siano il mezzo più efficace 
per ridurre il flusso delle migrazioni verso l’Italia. 
 

ITALIA - SPAGNA 
E' stato sottoscritto un memorandum d'intesa tra la Regione Lazio e la 
Generalitat di Valencia, che prevede la realizzazione di progetti europei 
presentati con strategie congiunte, un confronto sugli strumenti e le po-
litiche di programmazione territoriale e l’agevolazione dell'incontro tra 
domanda e offerta tra imprese e tra imprese ed istituzioni. 
 

ITALIA - MONTENEGRO 
Sabato 2 ottobre, alle ore 18, si terrà un concerto di beneficenza in ono-
re di S. Francesco, Patrono d'Italia, nel Convento francescano di Artena 
(RM), a cura dell’onlus Amici del Montenegro. Le offerte raccolte an-
dranno ad incrementare il fondo per l'acquisto di un'ambulanza da dona-
re all'Ospedale “Danilo I” di Cetinje, antica capitale del Montenegro. 
 

LIBERTÀ ECONOMICA 
Per la libertà economica la Bulgaria si classifica 15a tra i 27 membri 
dell’UE e 36a nel mondo per il 2008, secondo il Fraser Institute. La li-
bertà economica globale ha un andamento marginalmente decrescente 
dopo la crisi (da 6,74 su 10 nel 2007 a 6,67 per il 2008). I primi sono 
Hong Kong, Singapore e Nuova Zelanda (9.05, 8.70, 8.27). Le migliori 
performance in Europa sono il Regno Unito (7,81), l’Irlanda (7,74) e 
l’Estonia (7,73), rispettivamente dalla 10a alla 12a. Il punteggio della 
Bulgaria è 7,31. Italia e Polonia sono a 6,90 e la Romania a 6,58. 
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TRIESTE 
La Provincia di Trieste ha predi-
sposto il Monumento in memo-
ria dell'Esodo degli Italiani da 
Istria, Fiume e Dalmazia. Il pro-
getto è opera dell'Arch. Luca 
Valerio Lonardo. L'inaugurazio-
ne si terrà oggi alle 17 a Muggia. 
 

NAPOLI 
A Palazzo Reale, per imprevisti 
lavori già in corso da parte della 
Soprintendenza ai Beni Architet-
tonici legati alla sicurezza dei 
locali, la Biblioteca Nazionale 
Vittorio Emanuele III sarà tem-
poraneamente chiusa al pubbli-
co. Sono pertanto sospese anche 
tutte le attività di promozione 
culturale già programmate. Sarà 
cura della direzione dare tempe-
stiva notizia della riapertura.  
 

VIE FRANCIGENE 
A Roma si è insediato il tavolo 
per lo sviluppo delle Vie Franci-
gene, presso l'assessorato regio-
nale Cultura, arte e sport, pre-
senti tutti i referenti territoriali e 
l'Opera Romana Pellegrinaggi. 
 

PARIGI 
E’ deceduto Jean-Marcel Jean-
neney, economista, già Ministro 
(1959-62 - 1966-68), Ministro di 
Stato (1968-69), primo Amba-
sciatore di Francia in Algeria 
(1962-63) e Presidente dell'Ob-
servatoire français des conjonc-
tures économiques (1981-89).  


