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Oggetto: chiarimento PROGETTO APPROVATO  L.R. n°10 del 17/02/2005, nella tab. B 
dell'art.33 della suddetta legge, associazione Oltre l’Occidente 

 
In merito alle note inviate dalla Direzione Regionale Servizi Sociali del Dipartimento Sociale, Regione 
Lazio,  prima dall’Area Gestione Finanziaria Contratti e Progetti, con prot. 18018/???? del 14 febbraio e poi 
dall’Area 14 Piani di Zona, Gestione finanziaria e Contratti, prot. 26965 del 10 marzo, si fa presente 
quanto segue: 

 
a) L’Associazione ha presentato un progetto, INCONTRI DIBATTITI SU TEMATICHE DELLA 

GLOBALIZZAZIONE CON SEGRETERIA E COORDINAMENTO A CURA DI PERSONA 
DIVERSAMENTE ABILE (TETRAPLEGICA), con preventivo di euro 24000,00 

b) Tale progetto è stato approvato L.R. n°10 del 17/02/2005, nella tab. B dell'art.33 della 
suddetta legge per euro 5000,00  

c) E’ stata presentata quindi rimodulazione del progetto su un importo di euro 6800,00.  
d) Il progetto è stato portato a termine nei primi mesi dell’anno 2006: 

d1. sia organizzando incontri tematici inerenti (spediti sulla posta elettronica 
esiccardi@regione.lazio.it in allegato manifesti e foto degli incontri);  

d2. nel consolidamento dell’archivio biblioteca oltre che nell’abbattimento delle barriere 
architettoniche - è stata cambiata addirittura la sede;  

d3. L’Associazione si è già associata all’Associazione Intercomunale Biblioteche “Valle del 
Sacco”, che  conta attualmente 15 biblioteche comunali e la biblioteca dell'Istituto di 
Storia e Arte del Lazio Meridionale, con sede ad Anagni. Ad aprile si inaugurerà lo 
spazio biblioteca/documentazione attiva e aprirà al pubblico. 

d3. Per quanto riguarda l’integrazione con la disabilità, è già attivo un ruolo lavorativo di 
due disabili gravissimi (alla persona tetraplegica si è affiancata un’altra paraplegica). 
In seguito verrà affrontata la questione di posti di lavoro con contratto.  

 
Si specifica che la rendicontazione delle attività e del progetto sono già state inviate nel 
2006.  
Nei prossimi giorni l’Associazione prende impegno nel chiarire formalmente la documentazione 
prodotta precedentemente, dimostrando che l’invio e la rendicontazione sono state già effettuate, e 
comunque di far pervenire presso codesto ufficio la documentazione richiesta. In ogni modo Le si 
chiede una possibilità di incontro. 
 
Cordiali saluti. 
 
Frosinone 21 mar. 08      
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Ivan, tetraplegico, e Rosita, 
paraplegica, che collaborano con 
la biblioteca di Oltre l’Occidente, 
nella speranza che il ruolo 
lavorativo diventi anche un 
riconoscimento economico. 

 
Esempio di Ivan collaboratore 
informatico in un incontro che nel 
2007 l’Associazione ha tenuto nel 
Liceo Scientifico di Ceccano (Fr) 
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GLOBALE E DISUGUALE 
Il mondo a 30 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini 

  
Crediamo che dibattere sul tema di “un altro mondo possibile” ridiscutendo il nostro modello di 
vita, ci dia la possibilità di sviluppare tra noi e con altre realtà un confronto sul tema dello sviluppo, 
della decrescita, delle relazioni con altri paesi, altre culture, altri popoli.   
  

MERCOLEDì 14 DICEMBRE Ore 18:00 

Cantina Mediterraneo via Armando Fabi (dopo la ASL) FROSINONE.  

Incontro con GIOVANNA RICOVERI per presentrare  

BENI COMUNI FRA TRADIZIONE E FUTURO 

numero monografico della rivista "CNS-Ecologia Politica", dedicato ai rapporti tra 
beni comuni, privatizzazione, capitalismo e globalizzazione. 

 
 

Il contenuto è dedicato ai beni comuni sia quelli “tradizionali” (terra, 
foreste, zone dedite alla pastorizia, risorse idriche, aree protette, ecc.) 
sia ai nuovi beni comuni “globali” (tra cui biodiversità, risorse 
genetiche, conoscenza, spazio, oceani). Denunciare e documentare la 
critica ambientale del capitalismo e dimostrare che la “questione 
ambientale” rimette in discussione non solo il modo di produzione e gli 
stili di vita, ma anche il rapporto tra giustizia sociale e giustizia 
ambientale; il modo di intendere la modernità e il progresso. Nella sua 
tendenza all’accumulazione illimitata, il capitalismo distrugge i beni 
naturali necessari alla sua riproduzione e apre conflitti insanabili sia 
con le popolazioni espropriate del Sud sia con i lavoratori e fasce 
crescenti di popolazione impoverite del Nord. 
 

 
  
A seguire cena a sottoscrizione e proiezione di LA STRAGE NASCOSTA di 
Sigfrido Ranucci sulla guerra a Falluja in Iraq  
 
Con il contributo di 
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GLOBALE E DISUGUALE 
Il mondo a 30 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini 

  
Crediamo che dibattere sul tema di “un altro mondo possibile” ridiscutendo il nostro modello di 
vita, ci dia la possibilità di sviluppare tra noi e con altre realtà un confronto sul tema dello sviluppo, 
della decrescita, delle relazioni con altri paesi, altre culture, altri popoli.   
 

2 novembre ore 18:00, Cantina Mediterraneo, via A. Fabi (zona aeroporto) 
  

 Ore 18:00 In occasione del trentennale della morte l'associazione OLTRE 
L'OCCIDENTE invita tutti ad una riflessione sul pensiero di Pasolini e sulla 
attuale società dei consumi  

 Cena a prezzo popolare  

Ore 22:00 proiezione di Un delitto italiano, film di Marco Tullio Giordana 

  
 Il 2 novembre 2005 è il 30° anniversario della morte di Pasolini.   
Per tale anniversario, oltre al ricordo dell’autore attraverso film e immagini, vorremmo discutere insieme sulle 

tematiche inerenti il pensiero pasoliniano.  
Ma con quale finalità? 
Crediamo che dibattere sul tema di “un altro mondo possibile” ridiscutendo il nostro modello di vita, ci dia la 

possibilità di sviluppare tra noi e con altre realtà un confronto sul tema dello sviluppo, della decrescita, delle 

relazioni con altri paesi, altre culture, altri popoli, interrogandoci soprattutto sul nostro ruolo e le nostre 

attività a livello locale. 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
Con il contributo di 
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Mercoledì 22 marzo, biblioteca provinciale di Frosinone,  via De Mattias (c/o la stazione ferroviaria), ore 
16:30 
  

GLOBALE E DISUGUALE Il mondo a 30 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini 
Incontro con il direttore Luigi Cortesi e il vice direttore 

Vittorio Sartogo della rivista  

Dibattere sul tema di “un altro mondo possibile” 
ridiscutendo il nostro modello di vita, dovrebbe fornirci la possibilità di confronto tra noi e con altre 
realtà sul tema dello sviluppo, della decrescita, delle relazioni con altri paesi, altre culture, altri 
popoli, interrogandoci soprattutto sul nostro ruolo e le nostre attività a livello locale. 

 
 

  
Nata nel 1989 la rivista ha dovuto via via riclassificarsi sotto la 
spinta dei grandi mutamenti che ebbero inizio proprio in 
quell'anno. Da organo di "ricerche per la pace" nelle condizioni di 
confronto Est-Ovest e dell'"equilibrio del terrore", essa è divenuta 
sede di analisi della transizione in atto nel sistema internazionale 
e dell'aggravarsi dei problemi globali. 
 
Allo studio delle aree di crisi, in particolare il Medio Oriente, è 
venuta aggiungendosi una forte attenzione ai problemi ecologici, 
alle disuguaglianze Nord-Sud, alle ragioni della sofferenza del 
mondo ex-coloniale.  

La posizione critica nei confronti della strategia degli Stati Uniti 
d'America, l'elaborazione sistematica della categoria di 
imperialismo, la preoccupazione per le condizioni dell'ambiente 
maturale planetario sono tra le principali caratteristiche di "Giano" 
in questo tempestoso inizio del XXI secolo. 

 
Alla condanna generica della guerra la rivista antepone lo studio critico delle guerre del '900, dalla 
prima alla seconda guerra mondiale, alla guerra fredda, alle "guerre asimmetriche" succedute al 
crollo del "socialismo reale e dell'Urss". 
 
Un "filo rosso" non sempre visibile di "Giano" è il contributo che il lavoro collettivo di progettazione 
e redazione può dare al "movimento dei movimenti", al suo diventare soggetto di conflitto civile e di 
proposta alternativa, al suo apporto di nuova cultura e di nuova politica. 

(dal sito www.odradek.it/giano)  
 

Con il contributo di 
 



  

 
 


