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RELATORI 
ROSARIO CERAOLO - Dottore di ricerca in Sociologia interculturale c/o l’università degli studi di Messina e 
laureato in scienze politiche presso la stessa università. Ha svolto attività in Scienze dell’amministrazione 
grazie ad una borsa di studio del Cnr. Dal 1996 svolge attività di studio ricerca e progettazione presso diversi 
centri studi operanti nel settore sociale. Vanta una pluriennale esperienza in ruoli di dirigente in 
organizzazione del terzo settore. Dall’ottobre 2001 è direttore del CESV Messina, nell’ambito del quale si 
occupa di programmazione e progettazione, gestione e coordinamento dei servizi, rendicontazione e bilancio 
sociale. Svolge attività di docente in corsi di formazione professionale, corsi di perfezionamento universitario 
e Master universitari sulla legislazione sociale, sulla normativa del terzo settore. 
 
FRANCESCO LISI - Volontario e legale rappresentante dell’associazione di volontariato “Maria Regina”, 
operativa da circa 6 anni e impegnata nella realizzazione del "Parco Urbano Per le Arti", realizzato nell’ambito 
di un progetto di riqualificazione della ex stazione ferroviaria di Camaro Superiore: uno spazio verde di grande 
bellezza e interesse ambientale che costituisce per l'intera zona una straordinaria opportunità. 
 
MARCO ROCCA - Volontario, componente del consiglio direttivo del CESV Messina e, nello stesso contesto, 
responsabile del coordinamento locale di comunità nell’area Nebrodi. È socio di molteplici associazioni 
operanti nel comparto sociosanitario, tra cui Avis, Admo Nebrodi ed Associazione Siciliana Leucemie. Da circa 
quattro anni è ospite fisso in una trasmissione denominata “Detto tra noi” trasmessa dall’emittente Radio 
DOC. In tale contesto ha creato un appuntamento settimanale in cui vengono invitate associazioni, singoli 
volontari e soggetti del terzo settore che hanno la possibilità di presentare i sodalizi, le loro attività e la loro 
progettualità.  
 
MARIA LUCIA SERIO - Dottore di ricerca in “Psicologia di comunità e modelli formativi”, università degli studi 
di Lecce e giornalista. Master di I livello in “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle 
competenze e validazione degli apprendimenti pregressi” presso l’università RomaTre. Nel 2004 ha 
conseguito i Master in Formazione Formatori e Gestione Risorse Umane presso ISMO. Da 20 anni lavora nel 
campo della progettazione sociale per organizzazioni non profit. È referente della formazione per il CESV 
Messina. Svolge attività di docenza, coordinamento e progettazione in corsi di formazione per organizzazioni 
di terzo settore ed istituti di formazione. Dal 2007 fa parte dello staff del progetto nazionale “Formazione 
quadri del terzo settore” (Fqts). È autrice di numerose pubblicazioni sullo stato di attuazione della L.328/00 
in Sicilia e su tematiche inerenti il volontariato ed il terzo settore. 

TIZIANA TRACUZZI - Entra a far parte di Libera nel 2011; Tutor per l'Associazione Libera Palermo, dal 2011 al 
2012, in diversi progetti PON e APQ Giovani; Referente di Libera a Messina dal 2014; membro della Segreteria 
regionale del Coordinamento siciliano con delega alle Politiche Giovanili dal 2017 al 2019. Attualmente lavora 
per Libera occupandosi anche della segreteria organizzativa per la Sicilia. È inoltre supervisore locale per 
Messina nel Progetto Liberi di Crescere, finanziato dall'Impresa sociale con I Bambini, in cui Libera è capofila 
nazionale. 

STEFANO TRASATTI - Giornalista, responsabile comunicazione di CSVnet da aprile 2016. Ha fondato e diretto 
per 15 anni il network di informazione e documentazione Redattore sociale. Tra il 1994 e il 2016 ha ideato e 
organizzato 49 edizioni degli omonimi seminari di formazione per giornalisti . Dal 2005 al 2016 ha coordinato 
il “Capodarco L’Altro Festival-Premio L’anello debole”. Tra il 2012 e il 2016 ha coordinato i progetti Parlare 
civile e Questione d’immagine sull’uso adeguato del linguaggio e delle immagini per raccontare fenomeni 
sociali a rischio di discriminazione. Dal 1993 al 2000 è stato segretario nazionale e responsabile della 
comunicazione del Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza). Dal 1978 al 1992 ha lavorato 
per varie testate tra cui Messaggero, Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino, Famiglia Cristiana. 


