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Alcuni articoli di questo numero sono altresì 
pubblicati nel nostro sito www.millemani.org 
Questo periodico è dedicato esclusivamente 
alle Associazioni, pubblicando gli articoli, le 
proposte, i progetti che esse vorranno man-
dare. Ciò, è ovvio, con le esigenze di tempo, 
di spazio e di materiale disponibile. Esso 
potrà essere inviato tramite il “Forum” del 
nostro sito, di cui sopra l’URL, o per il tramite 
della e-mail: 
 ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
             Cordiali saluti 
                                        la Redazione ag 

 

lus diventa così la prima asso-

ciazione italiana a portare nel 

2014 un evento al Parlamento 

europeo dedicato al Centenario 

della Prima guerra mondiale, 

nell’ambito delle iniziative del 

Semestre italiano di Presidenza 

del Consiglio dell’Unione Euro-

pea, che si prefigge di promuo-

vere la conoscenza del conflitto 

e di preservarne la memoria in 

favore delle future generazioni 

mettendo al centro del messag-

gio mondiale i giovani protago-

nisti dei conflitti di oggi. 

L’evento gode del Patrocinio 

eccezionale della Presidenza 

italiana del Consiglio dell’Unio-

ne europea, della Presidenza 

del Consiglio dei Minsitri - Strut-

tura di Missione per gli anniver-

sari di interesse nazionale e 

della Regione Toscana. Ed è 

stato pensato proprio per lan-

ciare un messaggio concreto e 

universale di pace che arriva 

proprio da chi, come i giovani di 

Rondine provenienti da luoghi di 
(Continua a pagina 2) 

L a prima associazione 

italiana a portare nel 

2014 un evento internazionale 

al Parlamento europeo per tra-

sformare la memoria della guer-

ra in impegno per la pace 18 

novembre, Bruxelles, Sede del 

Parlamento Europeo. L’Asso-

ciazione Rondine Cittadella 

della Pace Onlus presenta due 

importanti appuntamenti dedica-

ti al ricordo della Grande Guerra 

e alla Pace. La sede del Parla-

mento ospiterà, infatti, alle 

16.00 la conferenza dal titolo 

Europa. Una nuova coscienza 

per uscire da un secolo di guer-

re organizzata in collaborazione 

con il vicepresidente del Parla-

mento Europeo, David Sassoli. 

Fra gli ospiti: Achinoam Nini 

(Noa), Federica Mogherini. Mo-

dera Carmen Lasorella. Alle 

19.00 in programma Dissonan-

ze in Accordo, testimonial d’ec-

cezione la stessa Noa: uno 

spettacolo che mette in scena le 

testimonianze “vere” degli stu-

denti di Rondine Cittadella della 

Pace, riportandoci attraverso il 

ricordo, ai giorni del primo con-

flitto mondiale. Una 

storia rovesciata in 

cui il nemico diventa 

un compagno di vita 

con cui costruire 

insieme un futuro 

diverso. L’Associa-

zione Rondine Citta-

della della Pace On-
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guerra, sperimenta con-

cretamente attraverso 

l'esperienza dello Stu-

dentato Internazionale la 

possibilità di superare il 

conflitto. Un messaggio 

che ha la forza del vissu-

to e la freschezza della 

contemporaneità grazie 

al lavoro che quotidiana-

mente questi giovani 

provenienti da luoghi di 

guerra fanno per supera-

re i preguidizi e quelle 

categorie culturali che li 

designano come nemici 

dimostrando nel quoti-

diano la capacità di con-

vivere e progettare insie-

me un futuro diverso. 

Più in dettaglio il pro-

gramma della giornata  

La conferenza, Europa. 

Una nuova coscienza 

per uscire da un secolo 

di guerre organizzata in 

collaborazione con il 

vicepresidente del Parla-

(Continua da pagina 1) mento Europeo, David 

Sassoli, sarà chiamata a 

trattare il tema storico 

della prima guerra mon-

diale in chiave contem-

poranea, come origine 

dei conflitti attualmente 

in corso ai confini 

dell’Europa, e l’evoluzio-

ne della politica estera 

dell’Unione dai Trattati di 

Roma a oggi. Tra gli 

ospiti invitati a interveni-

re accanto al presidente 

di Rondine, Franco Vac-

cari personalità illustri 

del mondo delle istituzio-

ni e della cultura e della 

società civile come Fe-

derica Mogherini, Alto 

rappresentante dell'Unio-

ne per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza, 

Antonio Tajani, vice Pre-

sidente Parlamento Eu-

ropeo, Stefano Sannino, 

rappresentante Perma-

nente d’Italia presso 

l’Unione Europea a Bru-

xelles, il cardinale Gual-

tiero Bassetti, vicepresi-

dente della Conferenza 

Episcopale Italiana, la 

cantante israeliana Achi-

noam Nini (Noa), l’im-

prenditore Brunello Cuci-

nelli. La conferenza sarà 

moderata dalla giornali-

sta Carmen Lasorella.  

L’appuntamento è per le 

ore 16, presso l’Edificio 

Altiero Spinelli, Sala 1G2 

del Parlamento Europeo. 

Dalle ore 19 presso l’E-

space Menuhin, lo spet-

tacolo Dissonanze in 

Accordo con una testi-

monial d’eccezione, la 

cantante israeliana Achi-

noam Nini (Noa), un'au-

tentica icona ancora una 

volta al fianco di Rondine 

per testimoniare l’impe-

gno personale per favori-

re il dialogo tra i popoli 

attraverso la musica che 

si fa veicolo di un mes-

saggio di pace universa-

le. Dissonanze in Ac-

cordo darà voce alle 

storie degli studenti di 

Rondine Cittadella della 

Pace, riportandoci attra-

verso il ricordo, ai giorni 

del primo conflitto mon-

diale. Una storia che 

dimostra come il nemico 

possa diventare un com-

pagno di vita con cui 

costruire insieme un 

futuro di pace. L’intensità 

del loro racconto sarà 

sottolineata dall'incontro 

con la musica grazie 

all’Ensemble Rondine 

un’orchestra, costituita 

da 20 giovani musicisti 

italiani ed internazionali 

e diretta dal M° Renato 

Serio. 

Contatti: 

Elena 

Girolimoni 

Ufficio stampa 

Associazione 

Rondine 

Cittadella 

della Pace 

Onlus 

Tel: +39 0575 

299666 

Cell:+39 393 

9704072 

Fax: +39 0575 

353565 

ufficiostampa

@rondine.org 

www.rondine.

org 
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NON PRATICARE LA 
LUNGODEGENZA NEL-
LE CASE DI CURA 
Limitare al massimo il 
trasferimento degli an-
ziani malati cronici non 
autosufficienti e dei de-
menti senili agli ospedali 
alle case di cura private 
convenzionate per attivi-
tà di lungodegenza di cui 
la Regione Piemonte, 
nonostante versi una 
retta di 150-160 euro al 
giorno per paziente, non 
ha alcun riscontro al 
riguardo delle cure prati-
cate e dei risultati ottenu-
ti. Queste strutture han-
no lo scopo di fornire le 
necessarie cure sanitarie 
ad infermi con patologie 
acute in atto che neces-
sitano di prestazioni sot-
to molti aspetti assimila-
bili a quelle ospedaliere. 
Inoltre hanno la funzione 
di promuovere l’inseri-
mento domiciliare qualo-
ra i congiunti del pazien-
te siano idonei e disponi-
bili, nonché il ricovero 
presso idonee Rsa 
(costo medio per la Sani-
tà: 50 euro al giorno per 
paziente). Al fine di elimi-
nare i ricoveri di lungo-
degenza nelle case di 
cura private, sarebbe 
auspicabile la riconver-
sione di parte dei posti 
letto di casa di cura in 
posti letto Rsa. In alter-
nativa alla lungodegenza 
in case di cura, occorre-
rebbe – tenendo conto 
anche delle positive 
esperienze in atto a Tori-

no da anni, ma troppo 
limitate nelle dimensioni 
– predisporre percorsi di 
deospedalizzazione pro-
tetta presso strutture 
gestite dagli ospedali, 
oppure presso le Rsa, 
aventi lo scopo di fornire 
le necessarie cure socio-
sanitarie dopo il ricovero 
ospedaliero e di promuo-
vere l’inserimento domi-
ciliare qualora i congiunti 
del paziente siano idonei 
e disponibili, nonché il 
ricovero presso idonee 
Rsa. 
VERSAMENTO QUOTA 
ALBERGHIERA RSA IN 
CASA DI CURA O DEO-
SPEDALIZZAZIONE 
PROTETTA 
Nei casi in cui il ricovero 
in casa di cura o deospe-
dalizzazione protetta 
permanga dopo l’invio 
dell’opposizione alle 
dimissioni e la richiesta 
di ricovero in Rsa e tale 
trasferimento non venga 
autorizzato dall’Asl, i 
degenti dovrebbero ver-
sare come previsto dalla 
delibera della Giunta 
regionale n. 37/2007 un 
importo pari alla quota 
alberghiera del ricovero 
in Rsa da calcolare, te-
nendo conto degli even-
tuali obblighi familiari del 
ricoverato, nei limiti delle 
loro risorse personali. 
INDAGINE SULLE 
CONDIZIONI DEI PA-
ZIENTI INVIATI AL 
PRONTO SOCCORSO 
DALLE CASE DI CURA 
Premesso che al termine 

della degenza prevista in 
60 giorni, le rette della 
case di cura private ven-
gono ridotte del 40%, 
occorrerebbe verificare 
vi sono case di cura che 
inviano i pazienti in Pron-
to soccorso degli ospe-
dali e al loro rientro ad-
debitano alla Regione la 
retta intera. 
INDAGINE SULL’AM-
MONTARE RETTE RSA 
Occorrerebbe avviare 
un’indagine anche 
sull’ammontare delle 
rette delle Rsa, poiché 
sono numerosi i casi in 
cui la tariffa per i ricoveri 
dei pazienti in conven-
zione è più alta di quella 
del applicata ai ricoveri 
privati dei pazienti con 
onere interamente a 
carico dei pazienti e dei 
loro congiunti. 
OBBLIGO RICHIESTA 
INDENNITÁ DI ACCOM-
PAGNAMENTO 
Sarebbe necessario ob-
bligare i soggetti ricove-
rati in Rsa o in comunità 
alloggio e coloro che li 
rappresentano a richie-
dere l’erogazione dell’in-
dennità di accompagna-
mento concessa alle 
persone colpite da disa-
bilità fisiche, psichiche, 
cecità, sordità. In caso di 
inadempienza gli enti 
gestori delle attività socio 
assistenziali dovrebbero 
rivolgersi all’Autorità 
giudiziaria per la nomina 
del tutore o dell’ammini-
stratore di sostegno o 
per la sostituzione di 
quelli inadempienti. 
CONCESSIONI DI PUB-
BLICO SERVIZIO, DI 
AREE E DI IMMOBILI 
PER NUOVE STRUTTU-
RE SOCIOSANITARIE 
Occorrerebbe puntare, 
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come per esempio ha 
fatto il Comune di Torino, 
sull’istituto della conces-
sione di pubblico servizio 
(e di concessioni d’area 
o di immobili da ristruttu-
rare) per la creazione dei 
posti letto mancanti per 
gli anziani colpiti da pa-
tologie invalidanti e da 
non autosufficienza, per 
le persone con demenza 
senile, nonché per altri 
utenti, in base al quale 
gli oneri per la creazione 
di strutture socio-
sanitarie (Rsa, centri 
diurni, comunità allog-
gio…) sono interamente 
assunti dal concessiona-
rio, che diluisce i costi 
sostenuti inserendoli 
nelle rette per il ricovero. 
Nei casi in cui l’Asl o il 
Comune metta a disposi-
zione i terreni o i fabbri-
cati, il concessionario 
versa al proprietario le 
somme corrispondenti al 
valore dei succitati beni. 
Pertanto la creazione di 
nuove strutture si tradu-
ce in questo modo non 
solo in un risparmio delle 
risorse pubbliche che 
sarebbero state utilizzate 
per la costruzione, ma 
anche in un recupero di 
nuove risorse. 

(continua al prossimo 

numero) 

RISPOSTA AL PRETESTO DELLA SCARSITÁ DELLE 

RISORSE ECONOMICHE INDISPENSABILI PER LE 

ESIGENZE VITALI 

DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Parte 2 

FONDAZIONE 

PROMOZIONE 

SOCIALE Onlus 

Via Artisti,36 

10124 Torino 

Tel. 

011 8124469 

Fax 

011 8122595 

E-mail 

info@fondazionepr

omozionesociale.it 

Sito 

www.fondazionepr

omozionesociale.it 
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G estire i processi 

decisionali par-

tecipativi e orientati al 

consenso dei gruppi e 

delle organizzazioni di 

volontariato. 

Il corso si propone di 

aiutare le organizzazioni 

di volontariato ad affron-

tare il momento sempre 

critico e difficile da gesti-

re della presa di decisio-

ni. Che si tratti di un’as-

semblea o di una riunio-

ne di organi interni o di 

un gruppo di lavoro o 

progettuale, il momento 

della presa di decisioni si 

rivela spesso delicato, 

fonte di conflittualità e di 

nuove divisioni, in gene-

rale, uno spreco di ener-

gie e risorse. 

Il corso vuole presentare 

e sperimentare il metodo 

“del consenso” che, ri-

spetto a quello tradizio-

nale “a maggioranza”, 

favorisce l’applicazione 

dei principi di inclusione, 

partecipazione, ugua-

glianza e concreto orien-

tamento al risultato. In 

particolare, si vuole con-

seguire l’Obiettivo di: 

- Ampliare la cultura 

dell’organizzazione sulle 

forme di decisione nei 

gruppi; 

- Identificare modelli 

decisionali più idonei alla 

natura e caratteristiche 

di un’OdV; 

- Sperimentare l’applica-

zione del metodo del 

consenso e valutarne 

l’efficacia. 

Contenuti 

Il corso si concentrerà 

sui seguenti aspetti: 

· Modelli e metodi di 

presa di decisione; 

· Il metodo del consenso 

funzionale alla vita deci-

sionale nelle OdV; 

· Figure, ruoli e respon-

sabilità per la gestione 

delle decisioni col meto-

do consensuale; 

· La costruzione di un 

percorso decisionale: 

tappe e forme di comuni-

cazione; 

· La gestione e valorizza-

zione del dissenso. 

Risultati attesi 

Il corso metterà i parteci-

panti in grado di: 

· Riconoscere gli ele-

menti chiave per impo-

stare e realizzare la pre-

sa di decisioni efficace; 

· Saper gestire il proces-

so decisionale, impo-

stando nella propria or-

ganizzazione le azioni 

opportune per applicare 

il metodo consensuale; 

· Saper gestire il dissen-

so e gli eventuali aspetti 

conflittuali nel gruppo. 

Metodologia 

Sarà privilegiato un ap-

proccio interattivo e 

esperienziale, che favori-

sce un continuo confron-

to tra i contenuti proposti 

dal docente e le condi-

zioni specifiche dei par-

tecipanti (e delle diverse 

organizzazioni). Saranno 

proposte esercitazioni 

specifiche sul metodo 

del consenso. 

Destinatari: Presidenti, 

Responsabili dei volonta-

ri, membri del consiglio 

direttivo, responsabili di 

aree, volontari delle Or-

ganizzazioni di Volonta-

riato. 

Sede e date: Il corso si 

terrà venerdì 21 Novem-

bre 2014 (h. 14-18) pres-

so la Sala Formazione 

nella nuova sede del 

Celivo in Via di Sottoripa 

1A int. 16, piano 1 - 

16124 Genova. 

Docente: Francesco 

Ferrari, esperto di facili-
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tazione e conduzione 

formativa. 

Iscrizioni 

Il corso è a numero chiu-

so (max. 25 persone). 

All’atto dell’iscrizione 

occorre versare una ca-

parra di 30 € presso il 

Celivo, che sarà restitui-

ta a corso ultimato a 

coloro che avranno par-

tecipato almeno ai 2/3 

della durata del corso 

prevista (farà fede il fo-

glio firme). 

Per l’iscrizione, occorre 

inviare la scheda 5 giorni 

prima dell’inizio del cor-

so. 

Il corso sarà attivato solo 

con un numero di iscritti 

pari o superiore a 12. 

Le iscrizioni ricevute si 

intendono automatica-

mente confermate. Sarà 

cura del CSV ricontattare 

gli iscritti nel caso di an-

nullamento del corso, o 

in caso di esubero di 

iscrizioni. 

Scarica:    Scheda di 

iscrizione  

GESTIRE I PROCESSI 

DECISIONALI 

CELIVO, Centro 

Servizi al 

Volontariato 

 Via di Sottoripa 

1A int. 16 - 

16124 Genova, 

tel. 010 59 56 

815 – 010 59 55 

344 fax 010 54 

50 130 

e-mail: 

celivo@celivo.it; 

sito web. 

www.celivo.it - 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.celivo.it/allegati/scheda_iscriz_gestione_processi_decisionali.doc
http://www.celivo.it/allegati/scheda_iscriz_gestione_processi_decisionali.doc
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dimento di approcci e 

modalità che favoriscono 

i processi di integrazione 

delle persone nei gruppi 

di volontariato. 

Accrescere nei parteci-

panti la capacità di lettu-

ra delle motivazioni indi-

viduali e di gruppo nelle 

dinamiche dell’accogli-

mento e integrazione di 

nuove risorse in un’asso-

ciazione.  

Motivazione, disponibilità 

e gratuità delle persone 

che scelgono di fare 

volontariato. Gestire il 

primo contatto con i nuo-

vi volontari o aspiranti 

tali, a partire dalla rispo-

sta alla richiesta di infor-

mazioni o manifestazio-

ne di interesse. Comuni-

care i valori e la mission 

dell’associazione. Com-

prendere le motivazioni e 

i valori dell’aspirante 

volontario.  

L’inserimento e l’integra-

zione dei nuovi nel grup-

po di volontari già attivi. 

La cura delle relazioni e 

delle motivazioni nei 

gruppi di volontariato. 

Metodologia. La forma-

zione privilegerà il meto-

do dialogico e interattivo, 

facilitando il processo di 

apprendimento e lo svi-

luppo di competenze 

attraverso l’analisi di 

esperienze e situazioni 

concrete, l’individuazioni 

di risorse e competenze 

nei propri contesti di 

appartenenza e l’elabo-

razione di alternative 

praticabili dai partecipan-

ti. Saranno inoltre propo-

sti spunti teorici pertinen-

ti ai contenuti. 

Dove e quando. La for-

mazione si svolgerà 

presso la sede centrale 

del CSV a Reggio Cala-

bria nelle seguenti gior-

nate e con i seguenti 

orari: VENERDÌ 28 NO-

VEMBRE 2014 dalle 

15,30 alle 19,00— SA-

BATO 29 NOVEMBRE 

2014 dalle 9,00 alle 

13,00 e dalle 14,00 alle 

17,30 

Chi. Saranno ammessi a 

partecipare i volontari 

delle Associazioni di 

Volontariato della provin-

cia reggina nella misura 

di un partecipante per 

OdV. Il corso è rivolto 

principalmente ai quadri, 

per cui è consigliata la 

partecipazione dei presi-

denti, o dei coordinatori 

di gruppi, in ogni caso 

responsabili dell’acco-

glienza e della gestione 

dei volontari. 

Le domande saranno 

trattate secondo l’ordine 
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CORSO “A BRACCIA APERTE” 

cronologico di arrivo, fino 

al raggiungimento del 

numero massimo di par-

tecipanti pari a 20. 

Come. Le richieste do-

vranno essere redatte 

utilizzando il modello 

predisposto da far perve-

nire alla sede centrale 

del CSV o ad uno qual-

siasi degli sportelli terri-

toriali, entro e non oltre il 

21 novembre 2014 . 

N.B. Il CSV non assume 

alcuna responsabilità in 

caso di mancata ricezio-

ne di domande inviate 

via e-mail o via fax, nel 

qual caso, sarà opportu-

no accertarsi telefonica-

mente del buon esito 

dell’invio. 

Corso 'A braccia aperte' 

- modulo iscrizione  

P erché. Le orga-

nizzazioni di 

volontariato sono fatte 

principalmente di perso-

ne che si impegnano con 

passione e gratuità e su 

queste persone contano 

e fanno riferimento per 

realizzare gli obiettivi per 

cui si sono costituite e 

per contribuire a modifi-

care in modo positivo la 

società, l’ambiente e il 

contesto in cui operano. 

Eppure l’impegno nella 

gestione operativa 

dell’associazione, le in-

combenze della quotidia-

nità e la focalizzazione 

sugli scopi e sui destina-

tari finali degli interventi 

fanno a volte perdere di 

vista l’attenzione e la 

cura da dedicare alla 

risorsa rappresentata dai 

propri volontari. 

Obiettivi. Questo per-

corso formativo si propo-

ne di recuperare questo 

spazio di attenzione e 

valorizzare gli approcci e 

le competenze che favo-

riscono i processi di ac-

coglienza dei nuovi vo-

lontari e la loro perma-

nenza nelle associazioni. 

Contenuti. Riconoscere 

valore, senso e significati 

dell’accoglienza in un’or-

ganizzazione di volonta-

riato. Stimolare l’appren-

Reggio Calabria, 

CSV dei Due 

Mari via A. 

Frangipane III 

traversa privata 

n. 20 

VENERDÌ 28 

NOVEMBRE 

2014 

15,30/19,00 e 

SABATO 29 

NOVEMBRE 

2014 9,00/13,00 

e 14,00 /17,30 

a  braccia  aperte 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.csvrc.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=3875:corso-a-braccia-aperte-modulo-iscrizione&id=30:2014&Itemid=32
http://www.csvrc.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=3875:corso-a-braccia-aperte-modulo-iscrizione&id=30:2014&Itemid=32
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L’ITALIA RICONOSCA LO STATO DI 

PALESTINA 
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L 
a Rete della Pa-
ce  ha inviato una 
lettera ai Parla-

mentari Italiani  per chie-
dere  di  firmare e soste-
nere la risoluzione del 
gruppo Interparlamentari 
per la Pace per il ricono-
scimento dello Stato di 
Palestina da parte dell'I-
talia. 

La mozione proposta, 
politicamente trasversa-
le, chiede semplicemen-
te di riconoscere ciò che 
l'Unione Europea sostie-
ne fin dal 1980 con la 
Dichiarazione di Venezia 
e ciò che l'Italia ha vota-
to all'Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite nel 
2012, impegnando il 
governo: 

- a riconoscere lo Stato 
di Palestina, così come 
riconosce lo Stato di 
Israele, quale azione di 
politica estera che ga-
rantisca una soluzione 
“due popoli due Stati” al 
conflitto arabo-
palestinese.  

- a riconoscere lo Stato 

di Palestina, così come 
riconosce lo Stato di 
Israele, quale azione di 
politica estera che impri-
ma una svolta positiva al 
necessario negoziato tra 
le parti per giungere alla 
soluzione “due popoli 
due Stati” e garantire la 
coesistenza nella libertà, 
nella pace e nella demo-
crazia dei due popoli. 

Nel mondo vi sono già 
134 paesi che riconosco-
no lo Stato di Palestina e 
recentemente sia la Ca-
mera dei Comuni britan-
nica che il governo sve-
dese hanno votato per il 
riconoscimento dello 
Stato di Palestina. 

L’Italia non può e non 
deve essere da meno. 

Certo uno Stato non sarà 
uno Stato fino a quando 
vivrà sotto occupazione 
militare e non avrà piena 
sovranità sui suoi confini, 
quelli riconosciuti dalla 
Comunità Internazionale 
ed occupati da Israele 
con la guerra del Giugno 
1967. Ma riconoscere lo 
Stato di Palestina sarà 

un piccolo pas-
so per fare 
pressioni sul 
governo Israe-

liano affinché fermi la 
costruzione delle colo-
nie, non solo ostacolo 
alla pace ma impedimen-
to della realizzazione dei 
due popoli e due stati, e 
affinché si riprendano i 
negoziati. 

La risoluzione del gruppo 
Interparlamentare per la 
pace può unire tutti quelli 
che ancora credono nel-
la legalità Internazionale 
e nel diritto dei popoli a 
vivere in libertà e giusti-
zia. 

Rete della Pace 

ACLI, ADL, AGESCI, 
ANSPS, Associazione di 
Cooperazione e di Soli-
darietà Internazionale 
AOI, Archivio Disarmo, 
ARCI, Arci Bassa Val di 
Cecina, Arci Verona, 
ARCS, ASC, Associazio-
ne Perugia Palestina, 
Associazione per la Pa-
ce di Modena, Associa-
zione per la Pace Nazio-
nale, AssoPacePalesti-
na, AUSER Nazionale, 
CGIL Nazionale, CGIL 
Verona, CNCA, Comuni-
tà araba siriana in Um-
bria, Comunità Palesti-
nese, Coordinamento 
Comasco per la Pace, 
Coordinamento per la 

Pace in Comune Milano, 
Encuentrarte, Fiom Cgil, 
Focsiv, Fondazione An-
gelo Frammartino Onlus, 
Fondazione culturale 
responsabilità Etica, IPRI 
- Rete CCP, Ipsia, Lega 
per i Diritti dei Popoli, 
Legambiente, Link2007 
Cooperazione in Rete, 
Link - Coordinamento 
Universitario, Lunaria, 
Mezza Luna Rossa pale-
stinese, MIR, Movimento 
europeo, Movimento non 
violento, Nexus Emilia 
Romagna, Per il mondo 
onlus, Peacewaves, 
Piattaforma ong MO, 
Rete degli Studenti Medi, 
Rete della Conoscenza, 
Rete della pace umbra, 
Tavola della Pace Valle 
Brembana, Tavola pace 
val di Cecina, Tavola 
Sarda della Pace, Tavola 
della Pace di Bergamo, 
U.S. ACLI, UDS, UDU, 
Uisp, Un ponte per…, 
Ventiquattro marzo On-
lus. 

 

Contatti: 

segreteria@re

tedellapace.it  

Luisa 

Morgantini: 

tel. 

3483921465 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: LA 

LEGGE DI STABILITÀ RIDUCE IL FONDO 

I n questi giorni Licio 

Palazzini, Presiden-

te della CNESC, ha de-

nunciato la  “scoperta” 

con stupore che lo stan-

ziamento previsto dal 

Governo per il Servizio 

Civile Nazionale per il 

2015 non solo non era 

aumentato, in vista del 

passaggio al Servizio 

Civile Universale (SCU) 

dal 2017, ma addirittura 

ridotto di 8 milioni rispet-

to a quanto previsto con 

l’ultima legge di stabilità 

per il 2015 e di ben 40 

milioni rispetto allo stan-

ziamento per il 2014.  

Facciamo nostro in buo-

na parte il comunicato 

CNESC, della quale fa 

parte la Federazione 

SCS-CNOS, e lo rilan-

ciamo aggiungendo una 

nostra riflessione. 

Fra le varie conseguen-

ze del taglio del 37% di 

risorse c’è anche la porta 

chiusa per 1500 giovani 

che erano stati inseriti 

nella programmazione 

2014-2015 fatta dal Di-

partimento della Gioven-

tù e SCN e che sarebbe-

ro esclusi.  

Con i 65 milioni attual-

mente previsti non solo è 

compromesso il passag-

gio al SCU ma è ricac-

ciato nella pura sopravvi-

venza anche il SCN do-

po tanto parlare, anche 

agli altri Stati Europei, di 

questa bella esperienza.  

Come nostro stile ci sia-

mo subito messi al lavo-

ro per richiamare ogni 

istituzione alle sue re-

sponsabilità e con soddi-

sfazione abbiamo trovato 

ascolto in molti deputati 

di vari partiti, interessati 

quanto noi, alla buona 

salute del Servizio Civile 

Nazionale.  

Per questo ringraziamo i 

numerosi Onorevoli, di 

vari gruppi parlamentari, 

che hanno sottoscritto 

l’emendamento deposi-

tato in Commissione 

Bilancio che prevede di 

dotare il fondo nazionale 

del servizio civile per il 

2015 di 200 milioni com-

plessivi.  

In tal modo sul piano 

politico riprende coeren-

za e concretezza il per-

corso verso il Servizio 

Civile Universale e sul 

piano pratico potranno 

essere messi a bando 

tutti i progetti Italia e 

Estero depositati lo scor-

so 31 Luglio per permet-

tere a più di 40.000 gio-

vani di vivere l’anno di 

servizio civile nazionale, 

a cui si aggiungono i 

circa 10.000 del servizio 

civile in Garanzia Giova-

ni.  

Siamo certi che analoga 

mobilitazione animerà 

anche il mondo degli enti 

pubblici che operano nel 

Servizio Civile Naziona-

le.  

Adesso la palla ritorna al 

Governo. Ci attendiamo 

che sostenga l’emenda-

mento per coerenza fa-

cendo scelte per i giova-

ni, per la giustizia e soli-

darietà sociale, per la 

promozione della pace. 

Così come denunciamo 

l’uso improprio delle pa-

role. Ad esempio non 

esiste un bando da 

“1304 posti autofinanzia-

ti” dagli enti, bensì un 

bando sostenuto al 98% 

da fondi delle Regioni 

Lombardia e Campania. 

Come Presidente della 

Federazione SCS e refe-

rente nazionale del SC 

con i salesiani mi viene 

da pensare che siamo di 

fronte ad una sorta di 

gioco del “senso e del 

controsenso”. Il Governo 

vara la legge di stabilità 

e stabilisce un fondo, per 

noi insufficiente, per il 

SC, ma è lo stesso Go-

verno che ha annunciato 

con proclami ed inni che 

puntava ad avere 

100.000 giovani in servi-

zio civile. Da un lato si 

proclama e dall’altro con 

i fatti concreti si smenti-

sce. Come può presen-

tarsi un emendamento 

per reperire altri fondi 

quando già in partenza 

la legge di stabilità li ha 

esclusi? Qualcuno può 

aiutarmi a comprendere 

questo? 

Salesiani per il 

sociale – 

Federazione 

SCS/CNOS 

Comunicazione 

Tel.: 

06.4940522 - 

Fax: 

06.44701712  

Email: 

ilariamaria@sale

sianiperilsocial

e.it 

Web: 

www.salesianip

erilsociale.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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A  partire dal mese 
di giugno si avvia 

la fase preparatoria di 
un'indagine sociale sui 
bisogni strutturali e orga-
nizzativi delle associa-
zioni di volontariato di 
Sicilia. Si tratta di una 
ricerca promossa dal 
sistema composto dal 
Coordinamento dei CSV 
siciliani e dal Co.Ge. 
Sicilia - e sostenuta da 
CSVNet - Coordinamen-
to Nazionale dei Centri di 

Servizio per il Volontaria-
to. L'impianto e la meto-
dologia della ricerca so-
no stati definiti da un 
Comitato Tecnico Scien-
tifico (CTS) composto da 
referenti dei relativi orga-
nismi committenti e da 
consulenti esterni. 
L'indagine, oltre al rileva-
mento dei bisogni del 
volontariato che opera 
sul territorio regionale, 
ha pure l'intento di favo-
rire la riprogrammazione 
dei servizi erogati dai 

CSV siciliani per il trien-
nio 2015-17. La ricerca 
vera e propria si svolge-
rà nell'autunno 2014 con 
la somministrazione di 
un questionario alle 
2.500 Organizzazioni di 
Volontariato siciliane. Da 
giugno si avviano le fasi 
preparatorie. 
La prima consisterà nella 
convocazione di focus 
group provinciali (10 
persone per provincia) 
per mappare le temati-
che su cui strutturare il 
rilevamento. 
La seconda fase prepa-
ratoria coinvolgerà 100 
volontari che contribui-
ranno alla verifica del 

INDAGINE SOCIALE SUI BISOGNI STRUTTURALI E 

ORGANIZZATIVI DELLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO DI SICILIA 
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questionario che succes-
sivamente sarà sommini-
strato a tutte le OdV sici-
liane. 
I legali rappresentanti 
interessati alle varie fasi 
verranno di volta in volta 
espressamente invitati 
con un'apposita comuni-
cazione. 
Per ogni eventuale ulte-
riore informazione, si 
può contattare il 
CeSVoP (tf. 091331970 - 
info@cesvop.orgQuesto 
indirizzo e-mail è protetto 
dallo spam bot. Abilita 
Javascript per vederlo. ).   
I componenti del Comita-
to scientifico: 
Antonino Anastasi, Giu-
seppe Campana, Santo 
Carnazzo, Giulio Gerbi-
no, Salvatore Greco, 
Giovanni Perrone, Marco 
Rocca, Ferdinando Sirin-
go, Nereo Zamaro. 

“ABBATTERE LE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE E PSICOLOGICHE” 

Il 
  Lions Club Val-
fontanabuona 
Contea dei Fie-

schi in collaborazione 
con il  Comitato Abbatti-
mento Barriere Distretto 
Lions 108ia2, Panathlon 
Tigullio Chiavari in inter-
meeting con i  Lions 
Club Pegli, Chiavari 
Host, Sestri Levante, 
Chiavari Castello, San 
Michele di Pagana Tigul-
lio Imperiale, Genova 
S.Agata Alta Val Bisa-
gno, Nervi , Genova La 
Superba,Genova G. 
Mazzini, Genova Gugliel-
mo Embriaco organizza 
il Convegno “Abbattere 
le barriere architettoni-
che e psicologiche. La 
cultura della “non diversi-

tà”. 

Il convegno si occuperà 
di abbattimento delle 
barriere a 360 gradi ar-
chitettoniche, psicologi-
che, di impianti tutto ciò 
che non permette una 
buona qualità della vita a 
motolesi, ipoudenti, ipo-
vedenti e categorie de-
boli anziani, bambini, 
persone con temporanee 
disabilita. 

L’argomento sarà svisce-
rato da tutti i punti di 
vista sono quindi coinvol-
ti amministratori di con-
dominio, avvocati, archi-
tetti, geometri, medici 
(es. fisiatri, psicologi). Ci 
piacerebbe che venisse-
ro anche non addetti ai 
lavori perché nessun 
cittadino è esente dal 
venire a contatto con 
questo tema o perché 
portatore di problemi 
temporanei e non o per-
ché condomino o paren-
te o amministratore loca-

le o comunque in intera-
zione con chi ha il pro-
blema. 

Con questo convegno ci 
siamo proposti di fare 
interagire le associazioni 
ed i professionisti che si 
occupano o dovranno 
occuparsi di barriere con 
noi  Lions ed i vari comi-
tati Lions che si occupa-
no di disabilità, ma ci 
proponiamo di portare 
più persone possibili a 
conoscenza dei problemi 
e anche di possibili solu-
zioni.  

Si parlerà di turismo ac-
cessibile ed il Comune di 
Lavagna che come la 
Regione ci ha patrocina-
to e che ci ospita all’ 
Auditorium Campodoni-
co ha particolare interes-
se verso questo tema 
per il suo progetto di 
accessibilità delle spiag-
ge. 

Avremo inoltre la testi-
monianza di tre giovani  

Vittorio Podestà 
(Campione del Mondo di 
Handbike),  Andrea Ca-
stagneto (Nazionale Ita-
liana Paraolimpica di 
nuoto, medaglia di bron-
zo agli Europei 2014),  
Nicolò Pagliettini 
(Consigliere di Unione 
Italiana Ciechi), speria-
mo quindi che anche 
ragazzi (non impegnati a 
scuola il sabato mattina) 
decidano di intervenire 
esortati dai loro inse-
gnanti. 

L’appuntamento è alle 9 
sabato 15 novembre 
all’Auditorium Campodo-
nico a Lavagna. Abbat-
tiamo la barriera della 
non conoscenza del pro-
blema! 

Associazione 

sulle ALI 

dell'udito onlus 

Piazza della 

Chiesa 1 

16030 SORI 

cell. 328 2864106  

C.F. 91037470100  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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T 
orna l’appunta-
mento con il con-
vegno nazionale 

del Seac 
(Coordinamento enti e 
associazioni di volonta-
riato penitenziario)‚ que-
st’anno dedicato al 
“Dopo la condanna: le 
riforme necessarie”. I 

lavori si terranno il 14 e 
15 novembre 2014‚ sem-
pre a Roma‚ per una 
prima sessione al Carce-
re di Regina Coeli (in Via 
della Lungara n. 29) e 
due all’Istituto Suore 
Maria Bambina (in Via 
Paolo VI n. 21). 
A quasi quarant’anni 
dall’emanazione della 
legge istitutiva del siste-
ma penitenziario, l’asso-
ciazione invita a due 
giorni di aggiornamento 
e riflessione con alcuni 
fra i più alti referenti ed 
esperti sul tema carcere. 
Ad aprire i lavori, venerdì 
alle ore 10 nel carcere di 
Regina Coeli: Luisa Pro-
di, Presidente Seac; 

Silvana Sergi, Direttrice 
del Carcere di Regina 
Coeli; Vittorio Trani, 
Cappellano del Carcere 
di Regina Coeli; Elisa-
betta Laganà, Presidente 
Cnvg; Pietro Buffa, Prov-
veditore Regionale Am-
ministrazione Penitenzia-
ria Emilia Romagna; 
Francesco Maisto, Presi-
dente del Tribunale di 
Sorveglianza di Bologna; 
Mauro Palma, Presiden-
te del Consiglio Europeo 
per la cooperazione 
nell'esecuzione penale, 
Consiglio d'Europa; Mi-
chele Prestipino, Procu-
ratore aggiunto. 
La seconda giornata si 
aprirà alle ore 9 all’Istitu-

CONVEGNO SEAC ‘DOPO LA CONDANNA: 

LE RIFORME NECESSARIE’  
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to Suore di Maria Bambi-
na con la conferenza 
stampa dedicata al pro-
getto “A scuola di Liber-
tà”, già avviato in 150 
istituti scolastici. L’obiet-
tivo è mettere in contatto 
il mondo del carcere e 
della scuola per confron-
tarsi e riflettere sul sottile 
confine fra trasgressione 
e illegalità, sui comporta-
menti a rischio, sulla 
violenza che si nasconde 
dentro ciascuno. 
Il convegno si svolge 
sotto l’Alto Patronato 
della Presidenza della 
Repubblica. 
Per informazioni e iscri-
zioni: 06.27858273 – 
338.9489515 – volonta-
riatoseac@tiscali.it 

Ufficio stampa SPES: 
06.44702178 – ufficio-
stampa@spes.lazio.it 

LA GRANDE MUSICA RUSSA  

U n appuntamento 
musicale di rilie-

vo sabato 22 novembre 
alle ore 21 nella Basilica 
“N.S. ASSUNTA” di Se-
stri Ponente per il con-
certo dedicato alla Patro-
na della Musica Santa 
Cecilia che vedrà l’ese-
cuzione da parte dell’Or-
chestra di Fiati della Fi-
larmonica Sestrese diret-
ta dal maestro Matteo 
Bariani di alcune tra le 
maggiori composizioni di 

autori russi che hanno 
lasciato all’umanità un 
patrimonio di suoni e 
colori inestimabile. 

Un concerto non facile, 
con alcuni brani che sa-
ranno eseguiti dalla Fi-
larmonica per la prima 
volta, dove il maestro 
Bariani ha saputo con 
grande passione e pro-
fessionalità dare all’or-
chestra le giuste motiva-
zioni di studio e di cresci-
ta. 

Ecco il programma che 
propongono i 70 elemen-
ti della Filarmonica: 

Marcia Slava op.31 di 
P.I. Tchaikovsky 

Finale dalla Sinfonia n.2 
Piccola Russia di P.I. 
Tchaikovsky 

Danze Polovesiane di A. 
Borodin 

Uccello di Fuoco – Suite 
dal Balletto di I. Stravin-
sky 

La Grande Porta di Kiev 
dai Quadri di un’Esposi-
zione di M. Mussorgsky 

La Filarmonica Sestrese 
dedicherà il concerto di 
Santa Cecilia e il Con-
certo di Natale del 19 
dicembre al Teatro Verdi 
agli Alluvionati con una 
raccolta fondi attraverso 
il nuovo CD “KEEP 
CALM AND PLAY” 
(rilassati e ascolta) rima-
nendo fedeli alla solida-

rietà che contraddistin-
gue la nostra associazio-
ne da 169 anni soste-
nendo iniziative e proget-
ti benefici, tra gli ultimi 
l’acquisto di una tonnel-
lata di riso per le missio-
ni nelle Filippine dei Pa-
dri Agostiniani Scalzi il 
cui container è partito 
alla fine di ottobre.  

Il concerto si inserisce 
nel progetto XXIV Ras-
segna di Musica per Fiati 
e Percussioni in collabo-
razione con il Ministero 
per i Beni e le Attività 
Culturali e Turismo, la 
Regione Liguria, il Co-
mune di Genova, il Muni-
cipio VI Medio Ponente, 
Banca Intesa San Paolo, 
Assomusica 
(Federazione Nazionale 
delle Attività Musicali 
Amatoriali e Artistiche) e 
la Basilica “N.S. Assun-
ta” 

Un invito a partecipare 
numerosi per ascoltare 
buona musica e per tan-
ta solidarietà. 

Buon ascolto 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
mailto:volontariatoseac@tiscali.it
mailto:volontariatoseac@tiscali.it
mailto:ufficiostampa@spes.lazio.it
mailto:ufficiostampa@spes.lazio.it
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Il  Centro Civico di 

Cornigliano pro-

segue l’attività di promo-

zione e coordinamento 

delle iniziative sul tema 

della salute in collabora-

zione con la Biblioteca 

civica Guerrazzi e varie 

associazioni del territo-

rio. 

Presenta il percorso edu-

cativo sul tema dello 

"spreco alimentare". 

Tale percorso si snoderà 

per l'anno scolastico 

2014-2015 attraverso 

laboratori, giochi, proie-

zioni video, visite guidate 

rivolti agli alunni della 

scuola d'infanzia, prima-

ria e secondaria di primo 
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grado, che si svolgeran-

no presso il Centro Civi-

co Cornigliano ed altre 

strutture. 

Anche quest'anno abbia-

mo avuto l'adesione 

dell'Istituto Comprensivo 

di Cornigliano. Al termine 

dei percorsi didattici, il 

Centro Civico ospiterà la 

mostra finale in cui sa-

ranno esposti gli elabo-

rati degli allievi parteci-

panti. 

Hanno collaborato: 

Coop Liguria - Laborato-

rio Territoriale e Green 

Point di Palazzo Verde - 

AMIU, - ASL 3 - Creativ 

e MIUR - Dott.ssa Silvia 

Arcari, naturopata - As-

sociazione Sole e Luna. 

Comune di 

Genova 

Municipio VI 

Genova Medio 

Ponente  

Centro Civico 

Cornigliano  

in Villa "Spinola 

Narisano"  

Viale Narisano, 

14 - 1° piano  

tel. 010.557.8205 

- fax 

010.557.8207  

http://

municipiovi.pros

simafermatageno

va.it/riquadro/

centro-civico-

cornigliano 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quel-
le 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 sensibilizza-
re l’opinione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista 
umano e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell’ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

Dir. Resp. Padre Modesto Paris 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG) 
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO) 
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova 

Genova: 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

 
     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino 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. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 

Dist. Orizz: 
3, 7, 11, 15 
Largh. Casella: 3,756 
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