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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 

 

to di attività quali: servizi erogati 

alla Sezione, informazione e 

sensibilizzazione, supporto 

all’autonomia ed altre attività 

istituzionali. 

Requisiti. Per partecipare alla 

realizzazione dei progetti i can-

didati, senza distinzione di ses-

so, devono aver compiuto il 

diciottesimo e non superato il 

ventottesimo (28 anni e 364 

giorni) anno di età alla data di 

presentazione della domanda. 

Tutti gli altri requisiti previsti dal 

bando devono essere posseduti 

alla scadenza dello stesso e, ad 

eccezione dell’età, mantenuti 

durante tutto il periodo del servi-

zio, a pena di decadenza. 

Non possono presentare do-

manda: gli appartenenti ai corpi 

militari o alle forze di polizia; i 

volontari già impegnati nella 

realizzazione di progetti di servi-

zio civile (non è possibile cioè 

interrompere il servizio per par-

tecipare alle selezioni per un 

nuovo progetto), o che abbiano 

già svolto il predetto servizio, 

ovvero che abbiano interrotto il 

servizio prima della scadenza 

prevista; i giovani che abbiano 

in corso con l’ente che realizza 

il progetto rapporti di lavoro o di 

collaborazione a qualunque 

(Continua a pagina 2) 

A perta la selezione di 

29.972 volontari. Con 

l'Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla puoi impegnarti in pro-

getti che rispondono concreta-

mente ai bisogni delle persone 

con SM. C'è tempo fino alle 

14.00 del 23 aprile 2015 per 

consegnare la domanda. 

Il Servizio Civile Nazionale offre 

la possibilità di essere cittadini 

attivi e responsabili, di vivere 

un’esperienza unica aiutando gli 

altri. AISM, in particolare, ti per-

mette di impegnarti in progetti 

che rispondono concretamente 

ai bisogni delle persone con 

SM. Il 16 marzo 2015 il Diparti-

mento della Gioventù e del Ser-

vizio Civile Nazionale ha pubbli-

cato il Bando 2015 per la sele-

zione di 31.018 volontari. C'è 

tempo fino alle 14 del 23 aprile 

2015 per consegnare la doman-

da. 

La Sezione Provinciale di Savo-

na ha a disposizione 4 posti per 

giovani che 

vogliono dedi-

care un anno 

della propria 

vita a far par-

te di una 

squadra im-

pegnata atti-

vamente in 

progetti mirati 

ai bisogni 

delle persone 

con Sclerosi 

Multipla. L’im-

pegno previ-

sto sarà di 30 

ore settima-

nali nell’ambi-
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titolo, ovvero che abbia-

no avuto tali rapporti 

nell’anno precedente di 

durata superiore a tre 

mesi. 

Inviare la domanda. Le 

domande, redatte secon-

do il modello di cui all’al-

legato 2 e corredate dal-

la dichiarazione di cui 

all’allegato 3 del presen-

te bando nonché dalla 

(Continua da pagina 1) 

genere. Non perché non 

mi piacesse, ma perché 

non era una cosa che mi 

ero mai sentita di fare. 

Invece, poi sono stata 

selezionata per fare il 

Servizio Civile AISM 

nella sezione di Savona. 

sempre un po' 

''preoccupata'', ma molto 

contenta della possibilità 

che mi era stata data; 

quindi ho iniziato. Subito 

abbiamo fatto il corso 

pre-servizio civile nella 

Sezione Provinciale di 

Genova, nella quale io 

ed i miei ''soci'' Irene ed 

Andrea abbiamo appre-

so nozioni importanti 

sulla sclerosi multipla 

che ci sarebbero servite 

una volta iniziato il servi-

zio in AISM, per poi ini-

ziare il servizio civile 

vero e proprio in sezio-

ne. Mi sono subito trova-

ta bene, anche se non 

ho capito fino in fondo 

cosa fosse l'AISM finché 

non ho partecipato al 

mio primo ''Giovedì So-

ciale''. Un'intera giornata 

da passare insieme a 

soci, volontari, amici, tra 

risate, parole e sorrisi.  

Un'accoglienza bellissi-

ma, inaspettata, che mi 

ha fatta sentire bene e 

che mi ha fatto dire: for-

se posso farcela anche 

io. Ed è stato così, per-

ché per me l'AISM non 

era solo un'associazione 

in cui svolgevo un servi-

zio quotidiano distacca-

tamente, per me è diven-

tata una seconda fami-

glia, fatta di persone 

bellissime e disponibili.  

Quest'esperienza mi ha 

fatta crescere. Ho 

''toccato con mano'' i 

problemi delle persone 

con disabilità, compresi 

quelli dati dalla società in 

cui viviamo che sono 

tanti,  dalle barriere ar-

chitettoniche alla situa-

zione di abbandono 

(troppo spesso, purtrop-

po, data dalla propria 

famiglia) in cui si trova-

no. 

Noi spesso ci lamentia-

mo di cose totalmente 

futili, invece, ci sono 

problemi molto più im-

portanti e che meritereb-

bero più attenzione e 

questa è una di quelle 

cose che ho imparato. 

Dopo che ho finito il ser-

vizio civile ho impiegato 

un po' di tempo per abi-

tuarmi, dopotutto, un 

anno è pur sempre un 

anno ed a certe cose ci 

si abitua. Tuttavia, non 

ho smesso di frequenta-

re la sezione Aism della 

mia città.  Non vado tutti 

i giorni come prima, ma 

sono diventata una vo-

lontaria a tutti gli effetti. 

Come dico io, sono 

“drogata” di AISM. Non 

puoi smettere di punto in 

bianco, non se ti sei affe-

zionata alle persone, alle 

cause, ai luoghi... Sono 

davvero felice di aver 

fatto questa esperienza. 

La consiglio a tutti, spe-

cialmente in una asso-

ciazione come l'AISM 

perché ti permette di 

crescere e sensibilizzarti 

in cause giuste come 

quelle contro la lotta alla 

sclerosi multipla. Un 

''grazie'' detto non solo 

con le parole ma anche 

con gli occhi ed il cuore 

è valso tutto il mio anno 

di servizio civile e questa 

volta sono io a ringrazia-

re voi, quindi... Grazie. 

Laura Genta  

AISM- Sezione 

Provinciale di 

Savona 

via B. Walter 5r, 

17100 Savona 

Orari: 

DAL LUNEDI' AL 

VENERDI  

  ore 9.00-12.30 

e 15.00-18.00 

tel. 

019 809495 

Fax :  

019 810042 

fotocopia di un docu-

mento di identità in corso 

di validità, debbono per-

venire presso la nostra 

Sezione in via B. Walter 

5 r, 17100 Savona, entro 

il termine perentorio del-

le ore 14.00 del 23 aprile 

2015 (vale la data e ora-

rio di arrivo, attestata dal 

protocollo apposto dalla 

sezione sulla domanda 

stessa). 

Ricordati che è possibile 

N 
on avevo mai 

sentito parlare 

del Servizio 

Civile. Non lavoravo, non 

studiavo, quindi, quando 

me ne parlarono non 

esitai a fare domanda 

nella sezione di AISM 

della mia città. Ammetto 

che ero un po' titubante. 

Non ero preoccupata 

dell'ambiente in cui mi 

sarei ritrovata, bensì di 

me stessa.  

Non avevo mai fatto vo-

lontariato di nessun tipo, 

tanto meno a contatto 

con una realtà difficile 

come la disabilità e nem-

meno mi sarei immagi-

nata a fare una cosa del 

TESTIMONIANZA DI UNA VOLONTARIA EX 

SERVIZIO CIVILE DELLO SCORSO ANNO 

presentare una sola do-

manda di partecipazione 

per un unico progetto di 

Servizio Civile Naziona-

le, da scegliere tra quelli 

inseriti nel bando nazio-

nale o nei bandi regionali 

e delle provincie autono-

me, pena l'esclusione. 

Collegati a al sito del 

Servizio Civile Nazio-

nale  per scaricare il 

Bando 2015. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/
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L 
e strutture in cui 
si realizzerà il 
progetto operano 

per la tutela dell’infanzia 
in condizioni di disagio 
socio familiare. 

Il contesto territoriale in 
cui si realizzerà il proget-
to sarà la città di Geno-
va. 

I beneficiari diretti saran-
no i minori in situazioni di 
disagio socio familiare 
che per decreto del Tri-
bunale per i Minorenni 
sono affidati ai servizi 
sociali e alle comunità di 
accoglienza per ragioni 
di tutela. 

Le comunità di acco-
glienza del progetto sono 
situate nei quartieri di 
Genova Borzoli, Corona-
ta e San Martino. In 
ognuna di queste sedi 
provengono minori ap-
partenenti ad altre zone 
del Comune, o in alcuni 
casi derivanti da altre 
province o regioni. Si 
tratta di minori in carico 
ai servizi sociali le cui 
famiglie presentano 
aspetti di elevata criticità. 

Il progetto si pone di 
perseguire i seguenti 
obiettivi: 

- Sostenere le attività 
delle Case di accoglien-
za dei minori nei loro 
compiti di tutela degli 
stessi minori presi in 
carico 

- Implementare alcune 
attività specifiche di ac-
compagnamento indivi-
duale per i minori 

- Avvicinare i giovani ad 
una esperienza di servi-

zio in qualità di operatore 
socio educativo in un 
contesto fortemente mo-
tivante e coinvolgente 

14 posti disponibili così 
suddivisi: 

- 8 volontari presso la 
Casa dell'angelo, via 
Borzoli 26 

- 4 volontari presso l'O-
pera Benedetto XV, Sali-
ta Sup. S. Tecla, 6A 

- 2 Sorriso Francescano 
di Coronata, Salita Padre 
Umile 17 

Scarica il bando ed il 
nostro progetto. 

Le domande di ammis-
sione al servizio civile 
nazionale ("allegato 2" 
ed "allegato 3"), dovran-
no essere debitamente 
compilate, corredate di 
fotocopia della carta 
d’identità e allegati ri-
chiesti, ed indirizzate al 
nostro ente tramite: 

- Raccomandata a/r 
(all’indirizzo: Consulta 
Diocesana, via Borzoli 
26, 16153 Genova) 

- Per posta certificata 
pec all’indirizzo: consul-
tadiocesana@pec.consul
tadiocesana.org 

 - A mano, previo appun-
tamento telefonico al 
num. 329 6566692 

La domanda dovrà per-
venire al nostro ente 
entro e non oltre il 16 
aprile alle ore 14. 

Per informazioni chiama 
la segreteria della Con-
sulta Diocesana al nu-
mero: 329 6566692 

Oppure scrivi a: segrete-

ria@consultadiocesana.
org 

Testimonianze dei nostri 
ultimi volontari del servi-
zio civile 

Giovanna, volontaria 
presso il Sorriso France-
scano di Coronata: “Il 
servizio civile non è un 
dovere, è una scelta; la 
scelta di mettersi in gio-
co ed intraprendere un 
percorso a doppio sen-
so: dare una mano a chi 
ne ha bisogno ed allo 
stesso tempo ricevere 
tanto amore e gratitudi-
ne; riuscire ad aiutare, 
anche in piccola parte, è 
già un gran passo avanti. 
Essere ricordato per ciò 
che dai e ricordare per 
ciò che hanno dato a te. 
Questa è la vera essen-
za del servizio civile”. 

Fabio, volontario presso 
la Casa dell’angelo: “La 
scelta del servizio civile 
per essere “cittadini re-
sponsabili” si è trasfor-
mata immediatamente 
nell’inizio di un percorso, 
sia utile agli altri, ma di 
forte crescita personale, 
che con le sue esperien-
ze ed emozioni, non si 
dimenticherà mai!” 

Valentina, volontaria 
presso la Casa dell’an-
gelo: “Ogni giorno vesti-
vo panni diversi, ruoli 
differenti e in ogni rela-
zione esploravo una 
nuova sfumatura del mio 
carattere. Ascoltare e 
rispettare la storia di ogni 
ragazzo, riflessa nei suoi 
comportamenti, è stata 
la chiave d’accesso ai 
loro mondi a me scono-
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sciuti. E’ bastato entrare 
per farmi rapire l’anima” 

Alessandra, volontaria 
presso la Casa dell’an-
gelo: “Ci sono persone e 
luoghi che sono porte 
verso l’infinito, non è 
necessario che ci appar-
tengano, è già una fortu-
na averle incontrate! 
Attraverso loro incontria-
mo noi stessi…ma ad un 
livello più profondo! Que-
sto è stato per me il ser-
vizio civile alla Casa 
dell’Angelo…la mia porta 
verso l’infinito!” 

Pietro, volontario presso 
il Sorriso Francescano di 
Albaro: “…prendi vai e 
contribuisci a costruire 
vite con tanti piccoli tuoi 
minuti..” 

Valeria, volontaria pres-
so il Sorriso Francesca-
no di Albaro: "Il mio anno 
di servizio civile al Sorri-
so Francesca-
no...un'occasione splen-
dida per conoscermi, per 
crescere anche profes-
sionalmente. Ogni giorno 
scoprire piccoli spazi 
inestinguibili che stanno 
dentro ognuno di loro, 
esserne parte...ti coinvol-
ge pienamente. Le lotte, 
i traguardi raggiunti fa-
ranno sempre parte del 
mio cuore e saranno 
luce per i miei giorni futu-
ri". 

IL NOSTRO PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE: "MI PRENDO CURA DI TE" 

Associazione 

Consulta 

Diocesana 

tel. 0100985759 

segreteria@cons

ultadiocesana.or

g   www.consult

adiocesana.org 

Sede legale: 

Genova, via 

Borzoli, 26  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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S abato 11 aprile 
dalle 9 alle 13 al 

Centro Civico Buranello   
e nelle sale della Biblio-
teca Gallino, sarà possi-
bile partecipare attiva-
mente a un 'world cafè', 
ovvero un metodo di 
scambio, ascolto e con-
divisione di idee basato 
su conversazioni infor-
mali, che in questo caso 
verteranno sul futuro del 
centro civico Buranello 
come luogo di espressi-
vità e creatività giovane: 
quindi sarà un ‘CCBur 
cafè’. 

Piccoli gruppi di 4/5 per-
sone, sedute attorno a 
tavolini come quelli di un 
bar (da cui il nome world 
cafè), scambieranno 
idee e si confronteranno 
anche con esperienze di 
altre città.  

Possono partecipare: 
cittadini, artisti, collettivi, 
operatori culturali, enti, 
istituzioni, associazioni, 
dipartimenti universitari, 

imprese. 

Sul sito 
www.genovacreativa.it è 
possibile consultare la 
pagina dedicata al pro-
getto e gli appuntamenti 
che saranno organizzati; 
per informazioni e chiari-
menti inviare una mail a 
genovacreati-
va@comune.genova.it  

Il percorso di partecipa-
zione su CCBur che pre-
vede, oltre a quello di 
sabato 11 altri due in-
contri, è inserito nel pro-
getto nazionale Rigene-
razioni Creative e si svi-
luppa nell’ambito delle 
azioni delineate dal pro-
tocollo del progetto 
‘ColoriAmo Sampierda-
rena’, promosso da Co-
mune di Genova, Munici-
pio Centro Ovest, Palaz-
zo Ducale Fondazione 
per la Cultura, Ufficio 
Scolastico Regionale. 

Dopo l'avvio con il tavolo 
pubblico del 18 dicembre 
2014 ‘Centro Civico Bu-

ranello più spazio alla 
creatività dei giovani. 
Quale percorso per favo-
rire lo sviluppo di idee e 
progettualità creative?’, 
si prosegue, anche sulla 
base degli interventi rac-
colti in quella occasione, 
con altre occasioni di 
scambio e confronto, 
opportunità di coproget-
tazione, eventi e iniziati-
ve. 

L’obiettivo di tutto il per-
corso di partecipazione è 
la definizione comune 
delle idee progettuali e 
della ‘strada’ per realiz-
zarle, quindi un’ipotesi di 
lavoro. 

Il programma di sabato 
11 aprile: 

Biblioteca Gallino -  
CCBur  

(ingresso da via Buranel-
lo 1 o da via Daste 8A) 

ore 9 - 10  Incontro di 
scambio e conoscenza  - 
Un confronto con espe-
rienze di altre città 

Pagina 4 
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INVITO AL  WORLD CAFÈ 

ore 10 - 11.30  Sessioni 
di world caffè o conver-
sazioni informali 

a seguire sessione ple-
naria con interventi dei 
referenti di tavolo e dal 
pubblico. 

Tre i punti di discussio-
ne: che cosa servirebbe 
al Centro Civico per offri-
re più spazio alla creati-
vità; quali opportunità 
vedete all'orizzonte e 
come potremmo sfruttar-
le; qual è il contributo 
che ognuno può dare. 

I prossimi incontri: 

Le idee progettuali si 
scrivono 

Biblioteca Gallino 

sabato 9 maggio ore 9 -
13 

Definizione delle linee 
progettuali e del percor-
so realizzativo 

Presentazione esiti del 
‘CCBur cafè’ raccolta 
opinioni sui temi riportate 
su cartoncini visibili, ag-
gregazione di temi, crea-
zione gruppi di lavoro, 
predisposizione di uno 
schema per la definizio-
ne condivisa delle linee. 

CCBur si presenta alla 
città 

Auditorium Centro Civico 
Buranello 

venerdì 12 giugno ore 
17.30 

Esiti del percorso 

Presentazione del con-
corso di idee 

Lancio di una startup 
culturale triennale 

Per info sul 'CCBur cafè' 
e le altre iniziative: 

tel.  010 557 8713 - 8720 

municipio2presiden-

te@comune.genova.it 

www.genovacreativa.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.genovacreativa.it
mailto:genovacreativa@comune.genova.it
mailto:genovacreativa@comune.genova.it
mailto:municipio2presidente@comune.genova.it
mailto:municipio2presidente@comune.genova.it
http://www.genovacreativa.it/
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G RAFFI è un fe-
stival di fumetto 

e illustrazione di realtà 
promosso dal Comune di 
Celle Ligure, con il con-
tributo della Fondazione 
Agostino De Mari - Cas-
sa di Risparmio di Savo-
na, nato da un’idea e 
con la collaborazione di  
Alex Raso, Valentina 
Biletta e all'associazione 
culturale Librialsole. 

L’evento si occupa di 
varie tematiche: la legali-
tà, l’impegno civile, il 
rispetto del pianeta, i 
personaggi che hanno 
dedicato la vita al bene 
della società, gli eventi 
che hanno segnato la 
nostra storia, le malattie 
che condizionano il mon-
do moderno.  

Temi che, attraverso le 
graphic novel, saranno 
affrontati con sensibilità, 
ironia, coscienza, in 
un’ottica di continua at-
tenzione per il pubblico 
adulto e formazione di 
una coscienza impegna-
ta del pubblico più giova-
ne.  

Il progetto rientra 
nell’ambito della manife-
stazioni culturali di im-
pronta sociale promosse 
da anni dal Comune di 
Celle Ligure. In particola-
re è forte il collegamento 
con la manifestazione 
Libri al Sole che si tiene 
a luglio e che giunge 
quest’anno alla decima 

edizione e con il concor-
so di illustrazione Dise-
gni al sole dedicato ogni 
anno all’incontro con la 
diversità e ha il sostegno 
della Fondazione Agosti-
no De Mari - Cassa di 
Risparmio di Savona che 
conferma il suo impegno 
nell’ambito del sociale. 

La manifestazione si 
terrà dal 28 maggio al 2 
giugno 2015 e avrà co-
me giornate "importanti" 
il sabato, la domenica e 
il lunedì (30 e 31 mag-
gio, 1 giugno). 

Qualche accenno del 
programma:  

 dal 28 maggio 
al 2 giugno presso la 
Sala Consiliare e presso 
lo Spazio 22 di Leony 
Mordeglia alcune mostre 
di fumetto e illustrazione. 
Tra queste “Le migliori 
copertine della casa edi-
trice Orecchio Acerbo”, 
“Cento Passi Cento Sor-
risi” a cura di Claudio 
Porchia, “I fumetti sulla 
legalità” dei ragazzi delle 
scuole con la collabora-
zione di Luca Losio. Dal 
30 maggio al 2 giugno, 
sempre negli stessi spazi 
mostra mercato di edito-
ria del fumetto di realtà. 
Esporranno editori quali 

Logos, Tunué, Becco 
Giallo, Baopublishing, 
Zem Edizioni, Orecchio 
Acerbo. 

 Durante la setti-
mana vi saranno incontri 
con le scuole a cura 
dell’Associazione Libera 
ed è previsto un work-
shop con lo sceneggiato-
re Sergio Badino e un 
incontro con  Paolo Mot-
tura, nota copertina di 
Topolino, Paolo ha pub-
blicato per la Disney 
Italia, Il Sole24ore, La 
stampa, l’editore france-
se Les Humanoides As-
socies, l’editore Soleil , 
dal 2011 collabora con 
Sergio Bonelli Editore 
per il quale ha pubblicato 
una storia di Dylan Dog 

 Sabato 30 mag-
gio Spettacolo “Dentro 
gli spari” di e con Giorgio 
Scaramuzzino a cura del 
Teatro dell’Archivolto. Si 
tratta di un monologo 
tratto dal romanzo di 
Silvana Gandolfi  “Io, 
dentro gli spari” - Salani 
2010 Premio Andersen 
2011, Prix Sorcières 
2012 che è  la storia 
ispirata a un fatto real-
mente accaduto. Un 
ragazzino assiste all’omi-
cidio del padre e del 
nonno per mano mafiosa 
e lui stesso rimane ferito 
ma riesce a sfuggire ai 
killer. Nonostante i forti 
condizionamenti familiari 
troverà il coraggio di 
denunciare gli assassini, 
opponendosi alla legge 
non scritta dell’omertà. Il 
suo gesto – eroico, sep-
pur raccontato “ad altez-
za di bambino” – cam-
bierà la vita di molte per-
sone. E la mafia, sempre 
meno confinata nelle 
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geografie dei territori, 
troverà un sorprendente 
antagonista nella ribellio-
ne tenace e silenziosa di 
un bambino. Grazie alla 
sua capacità immaginati-
va e irriducibile alterità, 
lo sguardo dell’infanzia 
trasforma anche la cro-
naca criminale in pagina 
di eroismo civile. http://
www.archivolto.it/events/
event/dentro-gli-spari 

 Domenica 31 
maggio durante tutta la 
giornata esposizione in 
via Boagno di fumettisti e 
illustratori tra i quali  
Alessandro Parodi e 
Fabrizio Longo (hanno 
pubblicato per Einaudi 
“Un fatto umano” raccon-
tando la storia dei giudici 
Falcone e Borsellinio); 
Roberto Lauciello (Sulla 
cattiva strada, seguendo 
Don Gallo); Valentina 
Biletta; Alex Raso con la 
fiaba sul pittore Balthus Il 
Re dei Gatti per Arte-
bambini, Simone Alfaro-
ne.  E’ prevista la parte-
cipazione di associazioni 
quali Libera e Altromer-
cato 

La serata affronterà un 

argomento particolar-

mente importante per la 

società odierna quale è 

l’Alzheimer. Un incontro 

con il Professor Guido 

Rodriguez neurofisiologo 

dell’ospedale San Marti-

(Continua a pagina 6) 

GRAFFI: FESTIVAL DEL FUMETTO 

E DELL’ILLUSTRAZIONE DI REALTÀ 

Valentina 

Biletta 

illustratrice 

autrice 

tel.3396780650 

mail.valecolori

@alice.it 

www.valentina

biletta.com  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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no, ora in pensione, 

ideatore del progetto 

Cream Café  (Creative 

Mind Café) che si propo-

ne di accogliere in piaz-

za Matteotti a Genova 

presso la Fondazione 

Palazzo Ducale i malati 

di Alzheimer coinvolgen-

doli in laboratori e attività 

creative e la Dottoressa 

Maria Celestino neurolo-

ga presso l’Ospedale di 

Sestri Ponente. A segui-

re la proiezione del  plu-

ripremiato “Arrugas” il 

film d’animazione  tratto 

dalla graphic novel di 

(Continua da pagina 5) Paco Roca edita in Italia 

da Tunuè in cui si rac-

conta la malattia dell'Alz-

heimer con delicatezza e 

umanità. Rughe è  la 

storia di Emilio un anzia-

no direttore di banca 

affetto dal morbo di Alz-

heimer, ricoverato dalla 

sua famiglia in una resi-

denza per la terza età. In 

questo ambiente, egli 

apprende come convive-

re con i suoi nuovi com-

pagni e con gli infermieri 

che li accudiscono, cer-

cando di non sprofonda-

re in una morbosa routi-

ne quotidiana. 

 Lunedì 1° Giu-
gno è previsto un incon-
tro con il procuratore 
antimafia Gian Carlo 
Caselli da anni impegna-
to prima nella lotta al 
terrorismo e poi alla ma-
fia autore di libri tra cui 
“Le due guerre” “Assalto 
alla giustizia” e”Un magi-
strato fuori legge” e 
“Vent’anni contro. Dall’e-
redità di Falcone e Bor-
sellino alla trattativa” e 
Giovanni Impastato, fra-
tello di Peppino Impasta-
to, ucciso dalla mafia nel 
1978,che da anni porta 
avanti un forte impegno 
di lotta alla mafia, mante-
nendo la memoria della 

lotta del fratello con in-
contri  insieme ai giovani 
e alla popolazione. L’in-
contro sarà moderato dal 
giornalista Claudio Por-
chia. 

D opo l’evento 
terroristico del 

18 marzo, COSPE espri-
me solidarietà a tutti i 
familiari delle vittime ed 
è solidale con tutta la 
società civile tunisina, 
che per prima ha subito 
un grave affronto. Rac-
coglie inoltre l’ invito del 
Comitato organizzatore 
del Forum che chiede 
una grande “risposta 
appropriata di tutte le 
forze di pace e di demo-
crazia che militano in 
seno al movimento alter-
mondialista per un mon-
do migliore, di giustizia, 
di libertà e di coesisten-
za pacifica”. 
Essere adesso a Tunisi 
acquista un valore sim-
bolico ancora più forte – 
dice Fabio Laurenzi pre-
sidente COSPE in una  
sua nota-  mentre la 

maggioranza dei mezzi 
di comunicazione  main-
stream stanno già ripro-
ponendo la solita retorica 
fatta di “terrorismo” me-
diatico (…) il Forum è un 
momento per  dimostrare 
l’unità e la forza di tanti 
movimenti sociali, civili e 
politici tunisini e interna-
zionali, e  focalizzare 
l’attenzione sul fatto che 
ad essere sotto attacco 
in Tunisia non è tanto 
l’Islam moderato quanto 
la società civile, laica o 
religiosa, comunque 
sostenitrice di una socie-
tà e di uno Stato dove 
democrazia e laicità sia-
no principi praticati an-
che nei paesi arabi rom-
pendo con l’autoritarismo 
e la militarizzazione”. 
”Siamo andati convinti a 
Tunisi, dunque, nono-
stante e a causa degli 
atti terroristici del 18 

marzo scorso – dice 
ancora Fabio Laurenzi – 
e torniamo al Forum con 
i nostri temi, democrazia 
nel mediterraneo, movi-
menti dell’acqua, diritti 
delle donne, libertà di 
espressione quelli su cui 
lavoriamo al di là del 
Forum e in tutti i Paesi 
dove siamo presenti, 
sono questi i temi alla 
base di una governance 
globale che vogliamo 
contribuire a costruire e 
modellare sui temi della 
giustizia e di nuovi mo-
delli economici”. 
COSPE è in prima fila, 
con una folta delegazio-
ne e con partner da Tu-
nisia, Palestina all’Egitto, 
dal Libano al Marocco 
che stanno parteciperan-
do ai tanti seminari e 
workshop di cui potete 
leggere, documenti e 
resoconti dei tanti semi-

nari su questa pagina 
web creata ad hoc per il 
Forum con le quattro 
sezioni che seguiamo e 
di cui abbiamo curato 
l’organizzazione: Sabir 
Maydan II, MedNet, Wa-
ter Grabing e il Forum 
dei Media Liberi.    

Cooperazione 

per lo 

Sviluppo dei 

Paesi 

Emergenti, 

Via Slataper, 

10 - 50134 

Firenze 

 Tel. +39 055 

473556 - Fax 

+39 055 

472806 

COSPE PARTECIPA AL SOCIAL  

FORUM DI TUNISI  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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1 
.000 manager per 
100 progetti è l’ini-
ziativa di Manageri-

talia e i suoi manager a 
supporto di organizzazio-
ni non profit e ammini-
strazioni pubbliche.  
 Nata nel 2012 all’interno 
di #Prioritalia – il veicolo 
con il quale da qualche 
anno Manageritalia insie-
me alle altre associazioni 
manageriali riunite in 
CIDA – offre, volontaria-

mente e senza alcun 
compenso, al settore 
non profit e pubblico 
competenze, strumenti e 
progetti manageriali per 
il rilancio della sua azio-
ne e del Paese. 
 Un’azione che nasce 
forte dell’esperienza 
decennale dei gruppi di 
volontariato professiona-
le di Manageritalia, quel-
lo di Milano in primis, 
che da tempo supporta-

no organizzazioni non 
profit. 
Ogni Associazione Terri-
toriale di Manageritalia 
ha un gruppo di lavoro 
1.000 manager per 100 
progetti, che può suppor-
tare le organizzazioni 
non profit e le ammini-
strazioni pubbliche con 
competenze manageriali 
in vari ambiti: 
•Amministrazione, finan-
za e controllo e Bilancio 
Sociale 
•Organizzazione azien-
dale, risorse umane e 
formazione 
•Marketing, comunicazio-
ne e fundraising 
•Informatica e ICT 
•Sistema qualità, privacy 
e Sicurezza 

MANAGERITALIA - 1000 MANAGER X 100 

PROGETTI 
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•Project management 
•Supporto per certifica-
zioni e bandi 
Per maggiori informazio-
ni e richieste di affianca-
mento contattare le As-
sociazioni torritoriali Ma-
nageritalia. 
Vedi alcune delle espe-
rienze più significative: 
Manageritalia Milano  -  
Manageritalia Torino - 
Manageritalia Bologna 
Parlano di noi 
Non profit L' esperienza 
del manager in pensione  
Se il manager offre 
(gratis) competenza alle 
organizzazioni che ope-
rano nel sociale 
Expo | Attrattività com-
merciale | Monza 
„Expo e attrattività com-
merciale e turistica, 200 
manager per Monza 
Torino: Comune Leinì 
'riparte' con supporto 
manager 

ne) ed è obbligatoria 
l’iscrizione. Occorre in-
viare il modulo d’iscrizio-
ne al Celivo entro 5 gior-
ni prima dell’inizio del 
corso. Il corso sarà atti-
vato solo con un numero 
di iscritti pari a 10. Le 
iscrizioni ricevute si in-
tendono automaticamen-
te confermate. Sarà cura 
del CSV ricontattare gli 
iscritti nel caso di annul-
lamento del corso, o in 
caso di esubero di iscri-
zioni. 

'ERASMUS+ NUOVE OPPORTUNITÀ DI 

COOPERAZIONE E MOBILITÀ NELL'EDUCAZIONE 

DEGLI ADULTI' 

Il  Programma Era-
smus+ consente 

a vari enti tra cui le Or-
ganizzazioni di volonta-
riato di realizzare proget-
ti di partenariato e di 
mobilità nell'ambito 
dell'educazione degli 
adulti. 
Attraverso il Programma 
Erasmus+ si possono 
presentare progetti che 
prevedano la mobilità in 

altri paesi, di volontari e 
staff associativo, progetti 
che promuovano la coo-
perazione tra diversi enti 
e che sviluppino, trasferi-
scano o implementino 
delle pratiche innovative 
a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo. 
Programma: 
15.00 - Presentazione 
attività chiave 1 (KA1) - 
Mobilità individuale ai fini 
dell'apprendimento 

16.00 - Presentazione 
attività chiave 2 (KA2) - 
Cooperazione per l'inno-
vazione e lo scambio di 
buone prassi 
17.00 - Come presentare 
un buon progetto: aspetti 
da considerare per una 
candidatura di qualità 
17.30 - Domande 
18.00 - Chiusura dei 
lavori 
Sede e date: Il seminario 
si terrà lunedì 20 aprile 
2015 (h. 15.00 – 18.00) 
presso la Sala Formazio-
ne del Celivo in Via di 
Sottoripa 1A int. 16, pia-
no 1 - Genova 
Docente 
Daniela Ermini, Agenzia 
Nazionale Erasmus+ 
INDIRE di Firenze 
Iscrizioni 
Il seminario è a numero 
chiuso (max. 35 perso-

Celivo, Centro 

Servizi al 

Vpolontariato: 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
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L 
a “Biblioteca nel-
la Natura” al Par-
co Burcina, un 

progetto del WWF Bielle-
se condotto dallo staff 
del Giardino Botanico 
di Oropa, rientra nel più 
vasto intervento di valo-
rizzazione dell’Area pro-
tetta che Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Biella ha attivato, a co-
minciare dal supporto 
alla manutenzione, con 
particolare riguardo alle 
aree di elevato interesse 
storico e botanico, fino a 
giungere agli interventi di 
valorizzazione dell’area 

archeologica. La Biblio-
teca nella Natura è stata 
istituita dalla Sezione 
Regionale Piemonte e 
Valle d'Aosta del WWF 
Italia ONG Onlus ed è 
costituita da oltre 1700 
titoli specialistici nell'am-
bito delle scienze natura-
li ed ambientali. A questi 
vanno aggiunti circa 300 
titoli multimediali compo-
sti da video VHS, CD e 
DVD. 
 Grazie all'impegno del 
WWF Biellese, del Giar-
dino Botanico di Oropa e 
dell’ Ente di gestione 
delle Riserve Pedemon-

tane e Terre d'Acqua, 
con il contributo fonda-
mentale della Fondazio-
ne CRB, questa ricca 
biblioteca è ora fruibile 
presso la Casina Blu del 
Parco. 
 Nel 2015 la Biblioteca 
sarà anche uno dei nodi 
della Rete degli Ecomu-
sei del Biellese: presto 
inzieranno le aperture 
coordinate. Pertanto 
anche gli orari della bi-
blioteca saranno più 
ampi. 
Periodo e orari di apertu-
ra della Biblioteca per il 
2015: 

BIBLIOTECA DELLA NATURA 
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da lunedì 6 aprile a sa-
bato 31 maggio: 
 sabato dalle ore 14,30 
alle 17,30 
 festivi dalle ore 14,00 
alle 18,00 
Punto informazioni della 
Rete Ecomuseale Bielle-
se 
da martedì 2 giugno a 
domenica 11 ottobre 
 sabato dalle ore 14,30 
alle 17,30 
 festivi dalle ore 10,00 
alle 13,00 e dalle 14,00 
alle 18,00 
Tutti i sabati laboratori 
gratuiti a tema, in pro-
gramma altri eventi per 
famiglie e inoltre, libri, 
libri, libri... 

sabato 11 aprile – ore 
15.00. 
Soci € 10 – non soci € 12 
durata della visita un’ora 
e mezza circa  
Prenotazione obbligato-
ria 
informazioni e prenota-
zioni  
genovacultu-
ra@genovacultura.org 
0103014333-

3921152682 

GENOVA ANTICA, TRA BORDELLI E 

CASE CHIUSE  

U N ITINERARIO 
CHE SI SVOL-
GE TRA ALCU-

NE DI QUELLE CHE 
ERANO LE ZONE “A 
LUCI ROSSE” DELLA 
CITTA’, DAL MEDIOE-
VO FINO ALL’ABOLI-
ZIONE, CHE AVVENNE 
NEL 1958. 
Tra piazze nascoste, 
oscuri caruggi e palazzi 
nobiliari alla scoperta 
della Genova proibita: vi 
sveleremo i segreti intri-
ganti, piccanti e diverten-
ti episodi che vedono 

protagoniste le 
“signorine” indimenticabi-
li di alcune delle case 
chiuse della Superba. 
Galleria Mazzini: nei 
paraggi c’era il 
“Suprema”, in assoluto la 
casa chiusa più chic 
della città. Via Garibaldi: 
Prima di diventare la 
lussuosa “Strada Nuova” 
a metà del ‘500, era se-
de del bordello pubblico. 
Via Maddalena e Piazza 
Lepre: dove si trovava il 
famoso “Lepre”, molto in 
voga nel ventennio, era 
infatti il prediletto dai 
gerarchi fascisti, che 
venivano accolti dalla 
portinaia “Dolly” con il 
saluto romano. Vico Ca-
stagna – il “Castagna”, il 
più amato dagli studenti. 
Porta Soprana – alcune 

delle case più a buon 
prezzo, come il Sommer-
gibile, erano qua nei 
dintorni. 
“Genova antica, tra bor-
delli e case chiuse”,  
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D omenica 19 
aprile 2015 

tenetevi liberi per il Con-
vegno Medico per le 
famiglie sulle malattie 
reumatiche nell’età evo-
lutiva che promuoviamo 
al Centro Internazionale 
di Studi e Formazione 
G.Gaslini (CISEF) di via 
Romana della Castagna, 
11 a Genova Quarto. 
 La giornata avrà inizio 
alle 9,30 con l’introduzio-
ne di Gabriele Bona 
(presidente Amri). Segui-
ranno i saluti e le novità 
nella ricerca descritte dal 
Prof.Alberto Martini 
(direttore della U.O. Pe-
diatria II dell’Istituto 
G.Gaslini di Genova), 
una relazione sugli effetti 
collaterali dei farmaci 
biologici tenuta dal 
dott.Alessandro Conso-
laro, la presentazione del 
progetto SHARE 
(dott.sse Elisa Patrone e 
Silvia Scala) di Printo, un 

approfondimento su Far-
maci e vaccini (prof. An-
gelo Ravelli). 
 Inoltre la psicologa psi-
coterapeuta Amri Rober-
ta Russo affronterà il 
tema del disagio familia-
re correlato alle malattia 
in età pediatrica. 
 Alle 13 è previsto il 
pranzo aperto a tutti gli 
invitati mentre dalle 
14,30 alle 16,30 sarà il 
momento della presenta-
zione del progetto “Ti 
tengo per mano” di Yle-
nia Onlus e infine l’As-
semblea annuale Amri 
che si concluderà alle 
16,30. 
 

A MRI è un’Asso-
ciazione di volon-

tariato (ONLUS) che 
opera in favore dei bam-
bini affetti da malattie 
reumatiche infantili. 
É nata nel 1992 presso il 
Policlinico S. Matteo di 
Pavia da un gruppo pro-

motore composto da 
genitori e medici. Dal 
giugno 2002 opera pres-
so l’Istituto Giannina 
Gaslini di Genova, a 
seguito del trasferimento 
del Prof.Martini attuale 
direttore di Pediatria 2^. 
Le malattie reumatiche 
sono malattie infiamma-
torie di causa spesso 
sconosciuta che, pur 
prediligendo le articola-
zioni, possono interessa-
re ogni organo ed appa-
rato dell’organismo. Han-
no comunemente un 
andamento cronico e 
possono causare gravi 
conseguenze, come 
limitazioni articolari rile-
vanti, insufficienza rena-
le, riduzione di crescita e 
seri danni oculari.  
Nel loro complesso costi-
tuiscono una delle mag-
giori cause di disabilità 
nel bambino. La nostra 
azione di assistenza e 
volontariato si affianca 
all’importante lavoro 
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scientifico che viene 
svolto dal Prof.Martini e 
della sua equipe che 
hanno in cura i nostri 
bambini. 
Lo studio e la ricerca 
delle malattie reumatiche 
del bambino attraverso 
PRINTO (Pediatric 
Rheumatology Interna-
tional Trial Organization), 
organizzazione finanzia-
ta dalla Comunità Euro-
pea, oggi viene realizza-
ta all’Istituto Pediatrico 
Giannina Gaslini di Ge-
nova proprio in seguito al 
trasferimento dei medici 
in questa struttura ospe-
daliera. Dal primo giugno 
2002 la nostra attività 
che in questi anni abbia-
mo svolto presso il Poli-
clinico di Pavia, ci vede 
impegnati a Genova. Qui 
infatti giungono famiglie 
da molte regioni italiane 
e la nostra associazione 
è presente per risponde-
re alle richieste di aiuto e 
di sostegno. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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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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