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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 

 

boli. Saranno presenti Giulia 

Arena e Paolo Comanducci per 

l’Università di Genova, Enrico 

Bartolini per l’Ordine dei Medici, 

Riccardo Braggio per A.L.C.E., 

il Presidente del Celivo Luca 

Cosso, Beppe Costa nella dop-

pia rappresentanza di Confindu-

stra Genova e Costa Edutain-

ment, Fabio Menicacci per Con-

fartigianato, Paolo Odone per la 

Camera di Commercio. 

A seguire le relazioni di ospiti di 

eccezione: Antonio Guerci 

(Università di Genova) con 

“L’Africa dalle origini dell’uomo 

alle colonie”; Roberto Colaminè 

(Ministero degli Affari Esteri - 

Cooperazione Internazionale) 

sul tema “L’Africa dalle colonie 

a oggi”; Giorgio Musso 

(Università di Genova), su 

“L’economia africana: crescita o 

sviluppo”; Massimo Lori (ISTAT) 

conclude con “Il volontariato 

italiano”. 

Il Convegno SPeRA 2014 punta 

i riflettori sui giovani anche at-

traverso l’insegnamento inter-

scuola di cooperazione 

allo sviluppo delle Uni-

versità Italiane, attivato 

come prima esperienza 

nell’anno accademico 

2014/15 nei corsi di lau-

rea delle Scuole di 
(Continua a pagina 2) 

Il  Consorzio SPeRA 

(www.consorziospera.org) e 

Medici in Africa Onlus 

(www.mediciinafrica.it) annun-

ciano la V Edizione del Con-

gresso Nazionale SPeRA – 

Solidarietà, Progetti e Risorse 

per l’Africa - previsto da doma-

ni, giovedì 20 novembre, fino a 

sabato 22 presso il Galata Mu-

seo del Mare. 

La manifestazione è organizza-

ta in collaborazione con l’Uni-

versità di Genova e il Celivo - 

Centro Servizi al Volontariato. 

Il Convegno SPeRA costituisce 

l’appuntamento nazionale an-

nuale per consolidare e amplia-

re la rete di conoscenze e di 

comunicazione reciproca tra chi 

si occupa di progetti in Africa 

Sub Sahariana (ONLUS, ONG, 

ODV, missioni, aziende e priva-

ti). Costituisce inoltre un mo-

mento di forte divulgazione per i 

mondi del volontariato, delle 

imprese, dell’Università e verso 

la cittadinanza favorendo nuovi 

contatti e la circolazione delle 

informazioni finalizzati al reclu-

tamento di rinnovate forze uma-

ne ed economiche  

Il tema portante del 2014 è 

“Volontariato e Lavoro”, affron-

tato in apertura giovedì 20 no-

vembre alle 9.30 in Sala Ve-

spucci. Benvenuto a cura di 

Maria Paola Profumo, quindi 

interventi condotti dal Presiden-

te del Consorzio SPeRA 

e di Medici in Africa ON-

LUS, Edoardo Berti Ri-
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Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali, Scien-

ze Umanistiche, Scienze 

Sociali, Politecnica, Me-

dicina e Farmacia. 

L’insegnamento è intro-

duttivo alle tematiche e 

alle pratiche della coope-

razione allo sviluppo e si 

avvale sia delle compe-

tenze scientifiche offerte 

dai docenti di ogni Scuo-

la sia delle esperienze 

maturate sul campo da 

associazioni non-profit 

che si occupano di pro-

getti in Paesi in via di 

sviluppo (PVS). Per rice-

vere i CFU previsti, gli 

studenti – già oltre tre-

cento da settembre -  

devono frequentare le 

lezioni e partecipare al 

Congresso.  

Alle 14.30 di giovedì 20 

novembre segnaliamo il 

Simposio CUCS – Coor-

dinamento Universitario 

di Cooperazione allo 

Sviluppo con rappresen-

tati del Politecnico di 

Milano, e delle Università 

di Genova, Torino, Bre-

scia, Trento. Alle 17 il 

dibattito su “Collabo-

razione Università e As-

sociazioni” con la parte-

cipazione di alcune As-

sociazioni del Consorzio 

SPeRA. 

Altra novità del Conve-

gno è la presentazione 

del Registro della solida-

rietà italiana in Africa 

2014, raccolta in quattro 

lingue (italiano, inglese, 

francese e portoghese) 

di oltre duecentocin-

quanta progetti di solida-

rietà italiani attivi in Afri-

ca Sub Sahariana suddi-

visi per macro-temi: agri-

coltura e risorse naturali, 

donne e infanzia, struttu-

re e infrastrutture, istru-

(Continua da pagina 1) zione lavoro e formazio-

ne, sanità e nutrizione. Il 

volume è distribuito ai 

partecipanti del Congres-

so e successivamente 

viene inviato ai rappre-

sentanti istituzionali dei 

Paesi coinvolti. I progetti 

descritti nel Registro 

sono presentati durante 

Tavole Rotonde che si 

susseguono nel pome-

riggio del 20 novembre e 

mattina/pomeriggio di 

venerdì 21 novembre. 

Nella mattina di venerdì 

21 novembre “Focus sui 

finanziamenti nazionali e 

internazionali agli enti 

non profit”, con l’inter-

vento della Regione Li-

guria e l’Università Boc-

coni. 

Ancora venerdì 21 no-

vembre alle 11 in Sala 

Auditorium è prevista la 

Tavola Rotonda modera-

ta da Alessandro Cassi-

nis su “Rappresentanti 

Istituzionali, associazioni 

e mondo del lavoro a 

confronto” con la presen-

za dei Consoli Onorari 

della Rep. Democratica 

del Congo, Burkina Fa-

so, Uganda, Mozambico.  

Nel pomeriggio sullo 

stesso tema altra Tavola 

Rotonda moderata da 

Renato Rolla (ANCOS – 

Confartigianato Persone) 

con i Consoli Onorari del 

Ghana, Benini, Senegal, 

Costa d’Avorio. 

Dato l’insorgere e l’au-

mento prepotente del 

virus Ebola nel continen-

te africano si è deciso di 

dare spazio a questo 

tema in due momenti del 

Convegno. Venerdì 21 

alle 16.30 dibattito aper-

to su “Emergenza Ebola 

e iniziative possibili”, con 

la partecipazione del 

Dott. Valerio del Bono – 

infettivologo dell’Univer-

sità di Genova - e il Dott. 

Marco Pratesi - medico 

dell'associazione 

Cuamm Medici con l'Afri-

ca. Il Dott. Pratesi con-

duce anche l’intervento 

“Il rischio Ebola per gli 

operatori italiani” previsto 

alle ore 11 di sabato 22 

novembre. 

Sabato 22 novembre il 

programma prevede un 

incontro di sintesi dei 

lavori svolti durante il 

Congresso. Alle 11.30 in 

Sala Vespucci Tavola 

Rotonda conclusiva 

“Volontariato e Lavoro” 

con la partecipazione di 

Susanna Bernolfi (AIFO), 

Piera Gioda (Focsiv e 

CIsv) Bin Kazadi Mulum-

ba (Mabota), Tommazo 

Zicchi (SAIF SPA).  

Il  Consorzio Spera 

– 

www.consorziospera.org

Costituito nel 2010, è 

registrato all’albo delle 

associazioni di volonta-

riato della Regione Ligu-

ria e oggi conta 33 asso-

ciazioni. L’acronimo 

SPeRA – Solidarietà, 

Progetti e Risorse per 

l’Africa - riprende lo sco-

po primario del Consor-

zio come cita l’articolo 3 

dello Statuto: impegnarsi 

nella cooperazione inter-

nazionale in attività uma-

nitarie e di solidarietà per 

un sostegno attivo ai 

paesi del terzo mondo, 

soprattutto a favore 

dell’Africa.  

Medici in Africa ONLUS - 

www.mediciinafrica.it 

Fondata da medici che 

hanno maturato espe-

rienze di volontariato in 

campo sanitario in diver-

si Paesi dell'Africa Sub-

sahariana, del Sudameri-

ca e dell'Asia. L’Associa-

zione si impegna per 

favorire il volontariato di 

medici e di personale 

sanitario italiano condivi-

dendo le esperienze, 

mettendo in contatto i 

medici con le organizza-

zioni che operano nei 

paesi emergenti, coordi-

nando l'attività degli 

stessi per ottimizzare i 

risultati, realizzando un 

data- base informatico di 

medici volontari e di or-

ganizzazioni che opera-

no nei paesi emergenti.  

Informazioni per 

la stampa: 

Ufficio Stampa V 

Congresso 

Nazionale 

SPeRA: 

Francesca 

Sanguineti 

+39 

334.6818607 - 

ufficiostampa@fr

ancescasanguin

eti.it 

Segreteria 

Organizzativa: 

Medici in Africa/

Consorzio SPeRA 

Tel. 010.3537621 

010.3537274 

Email: 

segreteria@medi

ciinafrica.it - 

consorziospera@

yahoo.it 

www.mediciinafr

ica.it - 

www.consorzios

pera.org 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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RISERVA ALLOGGI 

Una consistente riduzio-

ne delle spese si otter-

rebbe con l’approvazione 

di una norma analoga a 

quella del 1° comma 

dell’articolo 4 della legge 

17 febbraio 1992, n. 179 

“Norme per l’edilizia resi-

denziale pubblica” in 

modo da rendere obbli-

gatoria la riserva di 

alloggi per alcune cate-

gorie di assistiti (ad 

esempio comunità allog-

gio per i soggetti con 

handicap intellettivo e 

limitata o nulla autono-

mia, gruppi appartamen-

to per malati psichiatrici, 

ecc.). Attualmente il suc-

citato comma 1 è così 

redatto «Le Regioni, 

nell’ambito della disponi-

bilità loro attribuite, pos-

sono riservare una quota 

non superiore al 15% dei 

fondi di edilizia agevolata 

e sovvenzionata per la 

realizzazione di interven-

ti da destinare alla solu-

zione di problemi abitati-

vi di particolari categorie 

sociali individuate di vol-

ta in volta dalle Regioni 

stesse. Per tali interventi 

i requisiti soggettivi e 

oggettivi sono stabiliti 

dalle Regioni, anche in 

deroga a quelli previsti 

dalla legge 5 agosto 

1978 n. 457, e successi-

ve modificazioni»; 

VERIFICHE SUI PATRI-

MONI IPAB 

Un elevato numero di 

Ipab, Istituzioni pubbli-

che di assistenza e be-

neficienza, è stato priva-

tizzato con l’assegnazio-

ne gratuita dei beni mo-

bili e immobili (sovente 

molto consistenti). Per-

tanto, occorrerebbe veri-

ficare se queste Ipab 

privatizzate, che non 

possono venire meno 

agli obblighi di legge né 

ai loro vincoli di statuto, 

continuano o meno a 

svolgere attività di so-

stegno ai poveri e alle 

persone in gravi diffi-

coltà, com’è previsto 

dalle loro tavole di fonda-

zione. Occorrerebbe 

individuare le Ipab priva-

tizzate e l’ammontare di 

beni mobili e immobili 

posseduti al momento 

della privatizzazione; 

verificare la situazione 

presente dei beni di cui 

sopra e fornire pubblica-

mente i dati relativi alle 

eventuali alienazioni 

illegittime con i relativi 

importi e pareri sulla loro 

corrispondenza ai valori 

di mercato; occorrerebbe 

poi accertare ogni altro 

elemento utile in merito 

alla correttezza dell’ope-

rato degli amministratori 

in relazione alle finalità 

istitutive dell’ente e agli 

scopi perseguiti. 

Come esempio di Ipab 

privatizzate con rilevante 

patrimoni si segnala l’O-

pera Pia Barolo di Tori-

no. Come risulta dalla 

pubblicazione della Re-

gione Piemonte, Asses-

sorato all’assistenza, Le 

Ipab in Piemonte, 1980, 

e dal volume di Piercarlo 

e Renato Grimaldi, Il 

potere della beneficenza 

- Il patrimonio delle ex 

opere pie, Franco Angeli 

Editore, 1983, i beni im-

mobili e mobili dell’Opera 

Pia Barolo risultano es-

sere i seguenti: a) 119 

particelle accatastate per 

un totale di 3 milioni 

57mila 740 metri quadra-

ti di terreni localizzati in 

quattro Comuni del Pie-

monte: Venaria Reale 

mq 759.419, Leinì 

684.079, Borgaro Torine-

se 284.490, Saluzzo 

1.329.752; b) fabbricati 

siti in: a) Torino, Piazza 

Savoia 6, Via Corte 

d’Appello 20/22 e Via 

Pagina 3 
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delle Orfane 7, compren-

dente la sede della stes-

sa Opera Pia, l’Istituto 

famiglie operaie, 13 ne-

gozi e 31 alloggi; b) Tori-

no, Via Cottolengo 22, 

24 e 24 bis, dove hanno 

sede l’Istituto delle Mad-

dalene e il Pensionato S. 

Giuseppe; c) Torino, Via 

Consolata 18 e 20 

(Istituto Sant’Anna); d) 

Torino, Via Santa Giulia 

7; e) Venaria Reale 

(Torino), Via Scesa 9, 

11, 13, 15 e 17 (vani 

complessivi 250) e Via 

Amati 118/1-2-3-4-5-6 e 

7 (totale vani 284); f) 

Ceres (Torino), Via Ala, 

Case operaie (vani 15) e 

Pensionato S. Giuseppe 

(vani 10); g) Mondrone 

(Torino) (vani 10); h) 

Moncalieri (Torino), Isti-

tuto Sant’Anna; c) distri-

butore benzina, magaz-

zino e terreno, Torino, 

Via Cigna; d) titoli per un 

valore nominale di 26 

milioni 483mila 784 lire. 

(continua al prossimo 

numero) 

RISPOSTA AL PRETESTO DELLA SCARSITÁ DELLE 

RISORSE ECONOMICHE INDISPENSABILI PER LE 

ESIGENZE VITALI 

DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Parte 3 

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 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L e testimonianze 
su uno dei disa-

stri ecologici più gravi 
d'Italia per riscoprire la 
responsabilità personale 
e civile di giovani e adul-
ti. Sarà la Terra dei Fuo-
chi la protagonista del 
primo incontro della ses-
sione 2014-2015 dell'U-
niversità del Dialogo del 
Sermig, che quest'anno 
avrà come titolo 
"Ognuno ha l'età dei suoi 
sogni". 

Venerdì 21 novembre, 
alle ore 18,45, l'Arsenale 
della Pace di Torino 
ospiterà Giovanni Con-
zo, magistrato; don Mau-
rizio Patriciello, parroco 
di Caivano (Napoli); An-
na Magri e Marzia Cac-
cioppoli, due mamme 
che hanno perso i loro 
figli per effetto dell'inqui-
namento. 

Saranno loro a racconta-
re la realtà di morte e di 
speranza a cavallo tra le 
province di Napoli e Ca-
serta: il territorio dove in 
20 anni la Camorra ha 
sversato almeno 10 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti 
tossici. Un sistema crimi-
nale che oggi continua a 

uccidere persone inno-
centi di ogni età. Secon-
do l'Istituto superiore 
della sanità, nella Terra 
dei fuochi "continua a 
registrarsi un eccesso di 
mortalità per tumori ri-
spetto al resto della 
Campania pari al 13%”. 

Gli ospiti dialogheranno 
insieme a giovani e adul-
ti sul tema "La terra nelle 
mie mani”, per cercare di 
capire quali possono 
essere le chiavi della 
responsabilità, il terreno 
comune per imparare 
davvero a custodire la 
natura e il creato.  

Giovanni Conzo, magi-
strato, sostituto procura-
tore della Direzione Di-
strettuale Antimafia di 
Napoli, ha seguito in 
prima persona le princi-
pali inchieste sul clan dei 
Casalesi e sulla Terra 
dei Fuochi. È autore del 
libro "Mafie. La criminali-
tà straniera conquista 
l'Italia”, una mappa del 
crimine e delle sinergie 
tra le diverse anime della 
criminalità organizzata. 

Maurizio Patriciello è 
parroco di Caivano, pae-
se simbolo della Terra 
dei Fuochi. Diventa sa-

cerdote dopo anni di 
lavoro in ospedale come 
paramedico. Da tempo, 
è uno dei testimoni della 
battaglia per la rinascita 
della sua terra, perché 
quanto avvenuto non si 
ripeta più. 

Le mamme della Terra 
dei Fuochi, fondatrici 
dell'Associazione Noi 
Genitori di Tutti, hanno in 
comune il dolore per la 
perdita di un figlio, bam-
bini morti di cancro o 
leucemia. Il loro impegno 
oggi è quello di risveglia-
re la coscienza assopita 
di tutti, nel nome della 
responsabilità.  

L'incontro sarà trasmes-
so in diretta streaming 
sul sito www.sermig.org 
in modo che anche gli 
amici lontani possano 
partecipare insieme a noi 
a queste occasioni di 
formazione e crescita e 
rientra nel ciclo 2013-
2014 in programma fino 
a giugno. 

L 'Università del 
Dialogo è uno 

spazio di formazione 
permanente promosso 
dal Sermig, con l'obietti-
vo di riflettere sui proble-

mi del nostro 
tempo in una 
prospettiva di 
speranza.  

Inaugurata in 
Vaticano il 31 
gennaio del 
2004 da papa 
Giovanni Paolo 
II, negli ultimi 
anni l'Universi-
tà del Dialogo 
ha accolto te-
stimoni di ogni 
orientamento, 
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della cultura e dei media, 
dell'economia e della 
politica, della solidarietà 
e dell'arte.  

Adulti con responsabilità 
particolari disposti a con-
frontarsi con i giovani, 
realizzando anche in 
campo culturale quell'in-
contro tra generazioni 
che il Sermig considera 
indispensabile per cam-
biare il mondo. 

T ra i relatori degli 
ultimi anni, Mario 

Deaglio, Marco Tarqui-
nio, Arturo Brachetti, 
Simona Atzori, Ramin 
Bahrami, Raffaele Can-
tone, Elsa Fornero, John 
Elkann, Andrea Agnelli, i 
cardinali Renato Raffae-
le Martino e Ersilio Toni-
ni, Erri De Luca, Mario 
Calabresi, Aldo Maria 
Valli, Fabrizio Frizzi, 
Ingrid Betancourt, Massi-
mo D'Alema, Gianfranco 
Fini, Gigi Buffon, Ales-
sandro Vespignani, Su-
sanna Tamaro, Alessan-
dro D'Avenia, Sergio 
Chiamparino, mons. 
Jean Benjamin Sleiman, 
Samir Khalil Samir, Re-
nato Kizito Sesana, Luca 
Jahier, Andrea Muccioli, 
mons. Cesare Nosiglia, 
Gianfranco Carbonato, 
Ferruccio De Bortoli, 
Claudio Monge, Domeni-
co Quirico,Gian Franco 
Svidercoschi, Paul Bhat-
ti. 

LA TERRA NELLE MIE MANI 

Per informazioni 

e contatti:  

segreteria 

Sermig  

011-4368566 

sermig@sermig.

org 

www.sermig.or

g 
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LINEE DI INDIRIZZO 2014 PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROGETTI SPERIMENTALI DI VOLONTARIATO DA 

FINANZIARE CON IL FONDO NAZIONALE PER IL 

VOLONTARIATO 
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S ono state adottate 

le Linee di Indiriz-

zo di cui all'articolo 12, 

comma 1, lettera d), del-

la legge n. 266 del 1991, 

finanziati con il Fondo 

per il volontariato – An-

nualità 2014. Le Linee di 

indirizzo sono state tra-

smesse agli Organi di 

controllo per gli adempi-

menti di competenza. 

Le Linee di indirizzo so-

no finalizzate alla pre-

sentazione di progetti 

sperimentali ed innovati-

vi di volontariato, da par-

te di organizzazioni di 

volontariato legalmente 

costituite da almeno due 

anni e regolarmente 

iscritte nei registri regio-

nali/provinciali del volon-

tariato. 

Le risorse finanziarie 

complessivamente di-

sponibili per l'anno 2014 

sono pari ad euro 

2.000.000,00. 

La richiesta di contributo, 

il progetto descrittivo e il 

piano economico 

(contenuti nel formulario 

allegato alle Linee di 

indirizzo), devono essere 

compilati ed inviati al 

Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali – 

Direzione generale del 

terzo settore e della re-

sponsabilità sociale delle 

imprese, esclusivamente 

attraverso la piattaforma 

informatica all'indirizzo: 

www.direttiva266.it, 

entro e non oltre le ore 

13.00 del 10 dicembre 

2014. 

A questo proposito si 

informa che per consen-

tire il necessario aggior-

namento tecnico, la piat-

taforma informatica sarà 

attiva a partire dalle ore 

17.00 del 20 novembre 

2014. 

Alle Linee di indirizzo 

2014 è allegato formula-

rio unico per la presen-

tazione delle proposte 

progettuali (composto 

dalla richiesta di contri-

buto, dal progetto de-

scrittivo e dal piano eco-

nomico). 

“ 
A Compagna” ha il 
piacere di informare:  
nell'ambito delle 

conferenze I Martedì de 
A Compagna, che l’anti-
co sodalizio cura da qua-
rant’anni A Pâxo, Marte-
dì 25 novembre 2014 
alle ore 17.00 nell’Aula 
San Salvatore in piazza 
Sarzano, dall’uscita della 
metropolitana, Genova 
(La conferenza si tiene 
nell’Aula San Salvatore 
della Scuola Politecnica 

dell’Università di Genova 
in Sarzano. Si tratta della 
chiesa sconsacrata che 
è sulla piazza ed è rag-
giungibile, oltre che con 
la metropolitana, da 
piazza Carignano per-
correndo il ponte di Cari-
gnano (via Ravasco) 
oppure lungo la direttrice 
piazza Dante, Porta So-
prana, via Ravecca, Sar-
zano).  Ingresso libero, si 
terrà il  

IX appuntamento del 
ciclo 2014-2015:  

A cura di Paolo Giardelli: 
“La tradizione della na-
scita nel presepe e nel 
mondo contadino”.  

Paolo Giardelli è un an-
tropologo: ha pubblicato 
una decina di libri, oltre a 

numerosissimi saggi e 
articoli. È quindi l’esperto 
giusto per parlarci della 
tradizione della nascita 
incominciando dai tre 
santi che anticipano le 
feste natalizie, Martino, 
Nicola e Lucia, per pas-
sare alla figura di Babbo 
Natale tra sciamani e 
Coca Cola. Le rappre-
sentazioni della Natività 
sono poste a confronto 
con il nascere in stalla 
nella montagna 
ligure. Saranno de-
scritte le usanze e 
le credenze dal con-
cepimento all’attesa 
di partorire. La notte 
magica di Natale ci 
avvicinerà ai segreti 
rivelati dalle guaritri-
ci e alla disgrazia di 
nascere proprio il 25 
dicembre. Conosce-
remo infine il ciclo 
dei dodici giorni e il 
Regno dell’Infanzia. 

Franco Bampi,  

Presidente de A Compa-
gna 

Per programmi segui il 
link  
http://www.acompagna.o
rg/rf/mar/index.htm  

Per le rassegne fotogra-
fiche segui il link 
http://www.acompagna.o
rg/rf/index.htm 

“A COMPAGNA” 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.direttiva266.it/
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Documents/2014_266_91_Allegato1_Formulario%20Presentazione_DEF.doc
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Documents/2014_266_91_Allegato1_Formulario%20Presentazione_DEF.doc
http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm
http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm
http://www.acompagna.org/rf/index.htm
http://www.acompagna.org/rf/index.htm
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U 
na serata di 
riflessione e 
confronto sulle 

tematiche della violenza 
di genere, in  occasione 
della Giornata internazio-
nale contro la violenza 
sulle donne. E' quanto 
proporrà la Consulta 

comunale per le pari 
opportunità di Bra nel 
corso della serata “Il volo 
di Mariana”, in program-
ma alle 21 di venerdì 21 
novembre 2014 all'Audi-
torium della Cassa di 
Risparmio di Bra in via 
Principi di Piemonte. 

Nell'occasione, sarà pre-
sentato il libro “Il volo 
libero della farfalla”, una 
storia vera di una donna 
maltrattata. 

Durante l’iniziativa, che 
sarà aperta dal sindaco 
di Bra, Bruna Sibille, 
anche nella sua veste di 
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assessore alle pari op-
portunità, dal consigliere 
comunale delegato alle 
pari opportunità Maria 
Milazzo e dalla presiden-
te della Consulta comu-
nale pari opportunità, 
Agata Comandè, saran-
no sul palco, oltre all'au-
trice del volume Mariana 
Timpone, il luogotenente 
Umberto Lettieri, coman-
dante della stazione dei 
carabinieri di Bra, la pre-
sidente dell’associazione 
Mai+Sole Adonella Fiori-
to e l’antropologa Giulia 
Conte. Letture di brani 
del libro saranno curati 
da Stefania Giubergia e 
Cristina Rivoir della 
Compagnia teatrale 
“Macramè”.  

Il volo libero della farfalla 
è la storia vera di una 
donna che ha subito 
maltrattamenti in fami-
glia. Tramite una corri-
spondenza epistolare 
con un’amica, l’autrice 
narra tutto ciò che è sta-
ta costretta a vivere pri-
ma di decidere di liberar-
si della pesante situazio-
ne. Attraverso questo 
dialogo l’amica aiuterà la 
protagonista a prendere 
consapevolezza dei 
meccanismi psicologici 
che l’avevano portata ad 
accettare, in maniera 
rassegnata, i maltratta-
menti. Dinamiche menta-
li di difficile elaborazione 
anche quando ormai la 
vittima si è liberata: attra-
verso l’ascolto e le spie-
gazioni, la vittima riuscirà 
alle fine a spiegare le ali 
come una farfalla che 
vola libera.  

L'ingresso è libero.  

Maggiori informazioni 
presso l’ufficio pari op-
portunità del Comune di 
Bra, al numero 
0172.438130. Città di 
Bra – Ufficio Pari oppor-
tunità ufficiopariopportu-
nita@comune.bra.cn.it 

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 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf

