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SOLELUNA
VOLONTARI ALLA STAZIONE PER
AIUTARE I BISOGNOSI

C

he cosa c'e di più triste di
una stazione dismessa? Se
poi Ia stazione è a Cornigliano, in uno dei quartieri più
problematici della città, allora il
senso di abbandôno e di mestizia è
ancora più grande. Qualcuno per
fortuna ha deciso di colmare questo
vuoto, aiutando coloro che sono in
difficoltà. Arrivano dalla vicina
Sestri Ponente I volontari che,
grazie a un accordo con le Ferrovie, hanno inaugurato due mesi fa
una struttura di accoglienza per

persone in difficoltà. SulI'esempio
degli Help Center, centri di ascolto
e di indirizzo, già operativi da due
anni a Milano Centrale e Roma
Termini, Ia Rete Ferroviaria Italiana ha affidato in comodato gratuito
un appartamento ubicato al primo
piano della stazione di Cornigliano all'associazione "Soleluna",
che ha provveduto, con l'aiuto della
Fondazione Carige e del Comune
di Genova, a ristrutturarlo, realizzandovi una cucina, una sala mensa, nonché alcuni locali di servizio.

Un esempio di collaborazione vincente fra istituzioni e soggetti del
terzo settore, nel segno concreto
della sussidiarietà, che non significa depotenziamento del ruolo del
pubblico ma una ma9giore integrazione, in un ottica di rete, fra pubblico e società civile.
L’associazione nasce nel 2002 da
un gruppo di volontari da tempo
impegnati nella distribuzione di
pasti serali ai più bisognosi nelle
stazioni di Principe e Brignole.
Sono circa un centinaio di persone,
pensionati, professionisti, giovani,
provenienti dalle parrocchie
dell’Assunta, di San Nicola, di San
Francesco e Virgo Potens di Sestri
Ponente. Dopo anni di attività nelle
stazioni, si rendono conto che occorre offrire qualcosa di più, un
pasto caldo e un punto di riferimento sicuro. Matura cosi l'idea di
creare una struttura stabile e inizia
Ia ricerca di una sede. Nel frattempo viene formalmente costituita
l’associazione, sotto l’egida della
presidente Paola Dameri, docente
di Economia aziendale
all’Università di Genova. Le Ferrovie, neIl'ambito di un progetto
solidale dedicato ad alleviare il
disagio delle persone in difficoltà,
offrono a “Soleluna” Ia possibilità
di utilizzare alcuni locali della
stazione di Cornigliano, cosicché il
gruppo di sestresi si sposta
nell’adiacente quartiere, dove in un
(Continua a pagina 2)
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Alcuni articoli di questo numero sono altresì
pubblicati nel nostro sito www.millemani.org
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proposte,
progetti
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www.millemani.org
dare.
Ciò,
è ovvio,on-line
con le èesigenze
tempo,
Questo
periodico
dedicatodiesclusivamente
alle
di
spazio e dipubblicandone
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progetti
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Mentale);

A.P.SA.M.

I

n seguito ad una
serie di incontri, tra
familiari e operatori di un
gruppo terapeutico, si è
manifestata Ia necessità
di rivedersi per trovare
aiuto e conforto gli uni
con gli altri. Da questa
idea è nata l'Associazione con Ia collaborazione
del Centro Salute Mentale, diventando una realtà
sociale, che si impegna
ad aiutare le persone, a
collaborare con le istituzioni e gli enti sanitari,
per migliorare Ia condizione di disagio, anche
attraverso campagne
contro il pregiudizio e Ia
stigmatizzazione, nasce
così
L’A.P.SA.M.

(Continua da pagina 1)

primo tempo trova un po' di
ostilità, vuoi per ragioni di
campanile, vuoi per le preoccupazioni dei cittadini
che temono l’arrivo in massa di personaggi turbolenti
in una delegazione già segnata da dure prove. Per
fortuna, i fatti ben presto
mostrano come il piccolo e
silenzioso esercito di
"clienti fissi” si comporti
ordinatamente e non crei

L’ A.P.SA.M. e costituita
da familiari di persone
sofferenti di disturbi
mentali, dai malati stessi,
da coloro che sono sensibili a queste problematiche.

famiglie;
3 Dare conforto, sostegno, informazioni, sia
ai malati, sia alle loro
famiglie;
4 Svolgere Athvità di
Volontariato Riabilitative
e sociali.

1’ A.P.SA.M.
è una
Associazione di Volonta- L’APSA.M. Vuole esseriato, senza scopo di re di stimolo per il migliolucro, finanziata esclusi- ramento e il potenziavamente dai soci.
mento del servizio Pubblico organizzando.
L’A.P.SA.M. si prefigge i
seguenti obiettivi:
1 Una maggiore informazione sul problema
della Salute Mentale;
2 Stimolare una più
consapevole e rispettosa
solidarietà nei confronti
dei malati e delle loro

alcun problema. La distribuzione serale dei pasti
avviene nella sala mensa,
dove si alternano quotidianamente una cinquantina di
persone. Metà sono italiani,
in genere uomini soli, spesso pensionati; l'altra metà e
costituita da extracomunitari, che sovente lavorano,
ma hanno un reddito insufficiente. Una realtà fatta di
stenti, fatica e solitudine. E
questa Ia nuova povertà che
coinvolge sempre più per-

• Conferenze pubbliche
sull’informazione e promozione della Salute
Mentale;
• Progetti di inserimento
al lavoro (In collaborazione col Centro Salute

sone. Ma l’attività di
“Soleluna” non si limita a
questo. I volontari, circa un
centinalo, oltre a cucinare e
servire alla mensa, si sono
presi l’impegno di provvedere alla pulizia quotidiana di tutti gli spazi coperti e
scoperti deIl’intero complesso della fermata ferroviaria, un servizio a favore
di tutta Ia collettività di
Cornigliano. "Fra i progetti
-Spiega Ia presidente Paola
Dameri insieme al vice,

• Programmi Terapeutici (in collaborazione col
Centro Salute Mentale);
• Volontariato
Mutuo Aiuto).

(Auto

L’A.P.SA.M. ê impegnata per:

1 Contrastare qualsiasi
tentativo di reinserimento
di realtà di tipo manicomiale, considerando il
malato mentale come
una persona, avente
diritti e doveri comuni a
pazienti di qualunque
altra patologia.

2 Lottare contro il pregiudizio e Ia stigmatizzazione, a favore di un
reinserimento
Sociale completo
paziente.

del

EIio Delfino - c’è la creazione di altri servizi igienici e medici, nonché di spazi
aggregativi, per venire
incontro a tutte le esigenze
dei meno fortunati. Con un
sogno nel cassetto, aiutare i
bisognosi, attraverso il
reinserimento lavorativo, a
integrarsi nella società".
(da "Il Secolo XIX"
del 14/2/06)
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DONNE AL
NORD…PERCHÉ
SCEGLIERE DI IMPEGNARSI
•

GLOBALIZZAZIONE, DIRITTI E GENERE:
DONNE PROTAGONISTE
PER UN REALE CAMBIAMENTO ECONOM ICO, SOCIALE E POLITICO

GETTI DI SVILUPPO
I mille volti
delle donne
impegnate
nei progetti
di sviluppo
sostenibile.
Dalla prima
donna africana a ricevere il Nobel per la
pace
all’incontro
con le produttrici di
cacao.
Docente: Diego Marani

Docente: Deborah
Lucchetti, Presidente
Fair
mercoledì 1 marzo
18.00/21.00
•

L’ALTRECON
OMIA AL
FEMMINILE:
IL RUOLO
DELL’INFOR
MAZIONE
ALTERNATIVA
NELL’ECONO
MIA SOLIDALE

Docente: Miriam
Giovanzana, direttore
Altreconomia
lunedì 6 marzo 18.00/21.00
•

L’ ENERGIA
DELLE DONNE:
RISORSA PER
GRANDI PRO-

lunedì 13 Marzo 18.00/21.00
• ECONOM IA SOLIDALE: LE M
OTIVAZIONI DI
UNA SCELTA DI
VOLONTARIATO. DONNE A
CONFRONTO
Tavola rotonda:
storie di vita, motivazioni, difficoltà
nella gestione
dell’impegno civile
di volontariato M
odera: Donatella
Alfonso, giornalista de La Repubblica
lunedì 20 Marzo 18.00/21.00
•
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spettacoli teatrali di
narrazione. In collegamento con la
campagna “Mai più
violenza sulle donne” di Amnesty
International Docente: Candelaria
Romero, attrice
lunedì 27 Marzo 18.00/21.00
DONNE AL SUD …
CERCARE E ATTUARE IL
CAMBIAMENTO E
L’EMANCIPAZIONE
• CONSEGUENZE
INATTESE DELLA M ICROFINANZA: IL
PROTAGONISM
O DELLE DONNE
Docente: Paola
Demaria,M icrofinanza
Srl
Martedì 4 Aprile
18.00/21.00
•

DA SUD A NORD:
L’IMMIGRAZIO
NE FEMMINILE
DALL’ECUADOR

Docente: A. Torre, F.
Lagomarsino , centro studi Medì

SOLIDARTE...DALLE AN•
DE ALLE ALPI:
STORIE SILENZIOSE DI DONNE. Letture tratte da

Martedì 11 aprile 18.00/21.00
LE DONNE DALLA JUTA D’ORO:
IL M ICROCREDITO E UNA CO-

OPERATIVA DI
DONNE IN
BANGALDESH.
I progetti e le produttrici del commercio equo e solidale
Docente: Sandra
Endrizzi, Consorzio CTM Altromercato
Martedì 2 Maggio
18.00/21.00
•

AI CONFINI
DELLA M AQ
UILA
Le maquillaodras messicane simbolo
dello sfruttamento
a confronto con
quelle nicaraguesi
gestite da cooperative di donne
che lavorano per
il commercio equo. Visione di un
documentario
Docente: Maurizio
Gabbiotti, Legambiente
Martedì 9 Maggio
18.00/21.00
•

“ARTIGIANE
DI PACE”
L’ESPERIENZA
DELLA COOP.
COPABU - RW
ANDA

Docente: Maria Pellerano -La Bottega
Solidale
Martedì 16 Maggio
18.00/21.00
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DESERTO E SILENZIO

Progetto di: Luisella Carretta, Marco Ercolani, Giuseppe
Zuccarino

LE ARIE DEL TEMPO
Associazione
Culturale,
via Lomellini 3/3,

È

avvenuto

Sabato 18 febbraio 2006

Officina
Piume

25 febbraio

Vico del Fieno 3/1A

Associazione
Culturale

ore 17.00
* presentazione CD e
Sito Web del progetto
internazionale
* mostra “Anomalie del
nulla” - Giacomo Revelli
* mostra “L’infinità
della percezione“ - Ber-

.it - SITO WEB:
www.leariedeltemp

C

a
n o r m a
dell’articolo 6 del
vigente Statuto, comunico che Lunedi 26 Gennaio 2006, alle ore 23,00, in prima convocazione e
Martedì 28 Febbraio
2006 alle ore 16,30
in seconda convocazione,
avrà
luogo
l’assemblea ordinaria dei
Soci dell’Associazione
Ligure Ipoudenti – sulle
ALI dell’udito che si terrà
nella Sala dei Convegni
presso lo
President
concessa)

Star Hotel
(gentilmente

o.it

dalle 17.30 alle 19.00
nei giorni feriali e fino al
4 marzo su appuntamento

ore 18.30
* proiezione del video
“variabile-superfici” Sabrina Boidi e Chiara
Cipolli

“Che cos’è l’esperienza del deserto?
È per esempio, l’esperienza
dell’infinito, oppure del silenzio.

* installazione/ performance “Una stanza nel
deserto” - Luisella Carretta

Nel deserto, un suono diventa silenzio,

La mostra, il video e

Edmond Jabès

e tutto ciò che sta intorno diventa
parlante, diventa altro…”

ASSOCIAZIONE LIGURE IPOUDENTI
ari Soci e Socie,

Tel: 010 2468446 E-MAIL:

delle

dell’

Via Lomellini 3/3

saranno

info@leariedeltempo

nello spazio
dell’

nella sede

l’installazione
visibili fino al

co Wilsenach

16124, Genova, Italy

Corte Lambruschini, n°
4 - GENOVA
per discutere il seguente
ORDINE del GIORNO

• Relazione annuale e
finanziaria;.
• Illustrazione

sulle
problematiche della comunicazione delle persone ipoudenti e quali sono
le tecnologie disponibili
in Europa;

• Conferma
sociali;
• Versamento
annualità 2006;

cariche
quota

• Programmazione
attività;

Associazione Ligure Ipoudenti –

• Varie ed eventuali.

sulle ALI dell’udito

L’assemblea annuale
ordinaria riveste una
grande importanza per la
vita della nostra associazione, pertanto vi rivolgo
un pressante invito a
partecipare.

Piazza della Chiesa,1
16030 SORI (GE)
tel. 328 2864106
e-mail:
assoligure.ipoudenti

LA PRESIDENTE
Liliana Cardone

@libero.it
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sabato 25 febbraio
2006 ore 17,00
sala maggiore inaugurazione.
"MOSTRA PERSONALE"
Riccardo Dametti
a cura di
Viola Lilith Russi.
Aperta fino al
15 marzo 2006.
Artisti Coreani in
Italia
sabato 25 febbraio
2006 ore 17,00
sala pozzo e
cisterna –
inaugurazione
"CON INFINITA
GIOIA"

Bon-Gyu, Lee DonHo, Lee Youn-Hee,
Nam Sang-Su, Choi
Jl-Hoan e Song HyunHo.
A cura di
Pier Giorgio Balocchi.
Aperta fino al
15 marzo 2006
sabato 25 febbraio
2006 ore 17,00
sala prima –
inaugurazione.
" CONTEMPORANEE
IDENTITA’ "
mostra personale di
Cecilia Casareto
a cura di
Mario Pepe.
Aperta fino al
15 marzo 2006.

Jeong De-Kyo, Lee
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SATURA D'AUTORE
sabato 25 febbraio
2006 ore 17,00
sala colonna –
inaugurazione

SATURA

"MOSTRA COLLETTIVA"
Collettiva di grafiche
ed opere d’autore.
A cura di
Mario Napoli..
Aperta fino al
15 marzo 2006.

"FINESTRE"
mostra personale di
Guido Rosato
.A cura di

Sede Legale: Via F.A. Amadio 21— 06049 Spoleto (PG)
Sede Amministrativa: Via Flaminia, 3—06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 221300 - 0743 220910
Fax 0743 46400
E-mail: cooperativa@ilcerchio.net

Progetto “no problem”
Il più è fatto!. Nei mesi
scorsi le ragazze e i ragazzi del progetto No
problem (centri area h)
hanno individuato
un
percorso ideale, privo di
barriere architettoniche,
dalla stazione alla Roc-

Piazza Stella 5/1
16123 Genova
Orario di apertura:
Dal martedì al
sabato
16,30—19,00
Lunedì e festivi:
chiuso.

sabato 25 febbraio
2006 ore 17,00
sala portico –
inaugurazione

IL CERCHIO
SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE

"Progettazione, gestione
ed erogazione di servizi
sociali,
socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti
alla persona"

Antonella Berretti.
Aperta fino al
15 marzo 2006.

ca. Su quel percorso
hanno “visitato” alcuni
servizi sia pubblici che
commerciali che potrebbero essere utili per un
ipotetico viandante, o
importanti per un cittadino. Hanno fotografato
marciapiedi, ingressi,
attraversamenti, individuando e documentando
per ogni ostacolo una
soluzione alternativa.
Contemporaneamente a
Giano, “quelli dell’Isola
che
c’è”
hanno

Tel. 0102468284
Fax 010662917
Cell. 3382916243
E-mail:
satura@aliceposta.it
Sito web:
Www.saturarte.it

“monitorato” Giano e le
sue frazioni, Bastardo,
S. Felice, Montecchio,
Morcicchia, Moriano,
Castagnola... Anche
qui hanno rilevato e
fotografato ogni luogo,
ricercando e indicando
ancora una volta, per
ogni “barriera”, il modo
e la strada migliore per
superarla e infine promuovendo luoghi ede
eventi privi di barriere
architettoniche.
Ora, questa volta insieme al laboratorio di
Stampa e Rilegatoria,
tutto il materiale prenderà la forma di mini
guide dei percorsi “no
problem” della città e
del territorio. L’impegno
dei centri è di renderla
disponibile per l’ormai
prossima primavera.
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E
MOVIMENTORANGERS

Dir. Resp. Padre Modesto Paris
Indirizzo: c/o la Parrocchia San Nicola di
Sestri Ponente, in Salita Campasso di San
Nicola 3/3, 16153 Genova
via XVII Settembre, 12—06049 Spoleto (PG)
Genova
Tel.: 010.6001825
Fax: 010.6593603— 010 8631249
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro
scaturisca dagli scopi e
ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite
vari “Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le
associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far
conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista
umano e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate allo scopo
di tentare un reinserimento nell’ambito sociale.

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a
cambiare se stesso, tutto il
mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco
conto, in molti posti di poco conto, facessero cose
di poco conto, allora il
mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)

Non riteniamoci degli eroi per ciò che facciamo,
ma semplicemente persone
che accolgono la vita come
un dono e che cercano di
impegnarlo per il meglio, per
il bene. Se saremo in tanti a
compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.
D’altro canto, non
dobbiamo ritenerci indegni o
incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è data la
possibilità di rendere migliore la propria vita e, insieme
ad altri, di trasformare il
mondo.
“Se questi e quelli, perché
non io?”

E’ l’incitamento di
Sant’Agostino a non aspettare che inizi qualche altro.
Tocca a te, oggi,
cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una
scintilla piccola piccola per
far esplodere una carica enorme. Basta una scintilla di
bontà e il mondo comincerà
a cambiare.

