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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 

 

namento e che i ricercatori si 

impegnano per evidenziarne le 

correlazioni. 

Queste iniziative non vanno 

certamente sottovalutate, ma 

non esauriscono l’intera poten-

zialità dei medici e degli altri 

professionisti per promuover la 

salute nella collettività. 

Con la nascita dell’ISDE si è 

voluto valorizzare il ruolo di 

interfaccia che il medico può 

svolgere tra il mondo della ricer-

ca scientifica e quello dei tecnici 

che si occupano di salute, per 

una corretta diffusione delle 

conoscenze relative ai problemi 

della salute legati all’ambiente, 

in modo che queste guidino non 

solo le scelte individuali ma 

anche le politiche sanitarie e 

ambientali. 

Con questa filosofia, ai medici 

di famiglia, pediatri e specialisti 

in tutte le branche che l’hanno 

fondata, si sono presto affianca-

ti altri operatori della salute e 

professionisti sensibili alle te-

matiche ambientali. 

L’Associazione si è rapidamen-

te affermata ed oggi ne fanno 

parte migliaia di medici che 

(Continua a pagina 2) 

P er garantire la salute di 

ciascuno, noi medici 

dobbiamo occuparci della salute 

dell’ambiente in cui viviamo. 

Questo è ciò che un gruppo di 

medici italiani ha deciso di so-

stenere dal 1989, fondando ad 

Arezzo l’Associa-zione Italiana 

dei Medici per l’Ambiente. Negli 

stessi anni altri colleghi in altre 

parti del mondo giungevano alla 

stessa conclusione. Nasceva 

così l’International Society of 

Doctors for the Environ-ment 

(ISDE) che fondata il 25 novem-

bre 1990, unica al mondo nel 

suo genere e riconosciuta dalle 

Nazioni Unite e dall’OMS, ha 

come scopo principale quello di 

curare l’ambiente nella sua glo-

balità, per poter garantire un 

futuro all’umanità. L’Associazio-

ne Medici per l’Ambiente è nata 

per stimolare l’impegno dei me-

dici per la salvaguardia dell’am-

biente sia in quanto medici che 

abitanti della terra. 

Dal momento che i rischi per la 

salute sono inequivocabilmente 

legati  al degrado ambientale e 

agli stili di vita, i medici devono 

orientare il loro ruolo professio-

nale e civile per promuovere la 

salute anche attraverso scelte 

individuali e collettive volte alla 

tutela ambientale. 

La dimostrazione che molti pro-

cessi patologici trovano una loro 

eziopatogenesi in cause am-

bientali, quali l’accumulo di in-

quinanti nell’aria, nell’acqua, nel 

suolo e nel cibo, ovvero gravi e 

irreversibili dissesti ambientali, 

hanno sollecitato una crescente 

attenzione del mondo medico 

verso questi temi. Sono decenni 

che nei convegni medici si parla 

di salute, di ambiente, di inqui-
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operano in svariati Paesi 

dei cinque Continenti, ne 

promuovono finalità ed 

obiettivi, nella consape-

volezza che la ricerca di 

nuovi orientamenti com-

patibili con la vita e non 

solo con lo sviluppo pas-

si inevitabilmente attra-

verso la tutela dell’equili-

brio ambientale. 

L’Associazione Medici 

per l’Ambiente è un ente 

non commerciale per 

statuto, ed è iscritta alla 

Sezione Provinciale di 

Arezzo del Registro Re-

gionale del Volontariato 

con decreto n. 218 del 

30/07/2007 e quindi On-

lus ai sensi dell’art.10, 

comma 8, del Decreto 

Legislativo n.460 del 4 

dicembre 1997. 

La nostra Associazione è 

cresciuta nel tempo gra-

zie al contributo di perso-

ne speciali come Loren-

zo Tomatis che credette 

fortemente nell’ISDE e 

con passione rivestì il 

ruolo di Presidente del 

suo Comitato Scientifico 

Internazionale dalla co-

stituzione nel 1990; Lo-

renzo era convinto della 

necessità di conciliare il 

rigore scientifico con il 

principio di precauzione 

e come Eva Buiatti che è 

stata Presidente del Co-

(Continua da pagina 1) mitato Scientifico dell’I-

SDE Italia dal 1990 e 

che ha ispirato il concet-

to della strategia di Salu-

te in tutte le politiche. 

Ed è anche nel nome di 

Lorenzo e Eva che ISDE 

cerca di conciliare espe-

rienze diverse, sensibilità 

diverse, appartenenze 

diverse, ma unite da un 

comune senso etico, che 

funge da collante delle 

nostre azioni e dei nostri 

comuni obiettivi; di favo-

rire l’incontro tra scienza, 

politica ed etica; di rico-

noscere il valore dell’am-

biente fisico, ma anche 

sociale e di tutti i deter-

minanti di salute, riser-

vando una particolare 

attenzione ai problemi 

dell’insostenibilità di una 

crescita economica sen-

za regole che antepone i 

profitti alla salute. 

I medici sempre più si 

rendono conto, sulla 

base della loro esperien-

za quotidiana, che è 

necessario impegnarsi, 

non solo nel campo dia-

gnostico terapeutico, ma 

anche in quello della 

prevenzione e della iden-

tificazione dei fattori di 

rischio. 

Il ruolo del medico si fa 

dunque sempre più com-

plesso e non può non 

tener conto del fatto che 

il degrado ambientale è 

connesso a nuove pato-

logie ed è indubbiamente 

determinante per la salu-

te delle popolazioni at-

tuali e delle generazioni 

future. 

È necessario quindi: 

    che i medici di qual-

siasi categoria si attivino 

sulle problematiche di 

prevenzione ambientale, 

si riconoscano in un nuo-

vo modello culturale del-

la medicina e recuperino 

certi fondamentali valori 

dell’uomo; 

    che i medici abbiano 

la cognizione che pre-

venzione vuol dire atten-

zione prioritaria alle pro-

blematiche ambientali 

poiché molte patologie di 

tipo degenerativo-

neoplastico dipendono in 

larga parte da fattori 

ambientali e da stili di 

vita scorretti; in questa 

realtà è sempre più limi-

tativo cercare di curare 

le persone quando la 

patologia si è ormai 

istaurata e quando l’am-

biente che le circonda 

continua ad essere noci-

vo; 

    che i medici prediliga-

no le strategie di preven-

zione:  la salute deve 

essere una priorità 

nell’ambito delle scelte 

politiche e il criterio di 

scelta deve essere la 

qualità della vita piutto-

sto che non l’interesse 

economico. 

Per far ciò è necessario 

rapportarsi con i settori 

della società che più 

possono influenzare le 

decisioni in materia: gli 

amministratori e la popo-

lazione, con attenzione  

particolare ai media, alla 

scuola, alle associazioni, 

al mondo giuridico e a 

quello economico. È 

necessario sostenere e 

consigliare le altre cate-

gorie professionali e le 

amministrazioni affinché 

promuovano politiche di 

prevenzione e di salva-

guardia ambientale, 

creando consenso intor-

no a scelte talvolta sco-

mode e impopolari, così 

come è necessario inter-

venire, vuoi anche per 

via legale, contro i sog-

getti che perseguono 

iniziative non rispettose 

della salute e dell’am-

biente. 

L’ISDE è impegnata nel-

le attività di advocacy e 

scientifiche nelle aree 

tematiche di interesse. 

ISDE,  

SEDE LEGALE 

Via della 

Fioraia, 17/19 

52100 Arezzo 

Tel. +39 0575 

22256 

Fax. +39 0575 

28676 

E-mail: 

isde@ats.it  

C.F.: 

92006460510  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Il  Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche Sociali ha pub-
blicato le Linee di indiriz-
zo relative al 2015 per la 
presentazione dei pro-
getti sperimentali di vo-
lontariato finanziati con il 
Fondo per il volontariato 
istituito ai sensi della 
Legge 266/91. 

I progetti possono esse-
re presentati da singole 
Organizzazioni di Volon-
tariato (OdV) costituite 
da almeno 2 anni e rego-
larmente iscritte ai regi-
stri regionali del volonta-
riato. 

La presentazione della 
richiesta del contributo 
deve avvenire entro le 
ore 12.00 del 21 settem-
bre 2015 esclusivamente 
(pena l’esclusione) trami-
te la piattaforma informa-
tica 
(http://www.direttiva266.i
t/) realizzata da CSVnet 

per il Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche So-
ciali. 

Le disponibilità finanzia-
re ammontano a 2 milio-
ni di euro che saranno 
impiegati per la realizza-
zione di progetti che 
dovranno avere un costo 
massimo di 30mila euro. 

Anche quest'anno le 
Organizzazioni di Volon-
tariato richiedenti il con-
tributo possono inserire 
come quota parte del 
costo a loro carico – pari 
al 10% del costo com-
plessivo del progetto - "la 
valorizzazione delle atti-
vità di volontariato", 
quantificabile come la 
stima figurativa del corri-
spondente costo reale 
che può essere soggetta 
solo ed esclusivamente 
a valorizzazione. 

Per la presentazione dei 
progetti le OdV potranno, 
come di consueto, usu-
fruire della consulenza 

gratuita dei Centri di 
Sevizio per il Volontaria-
to presenti in tutta Italia 
(clicca qui per cercare il 
CSV più vicino a te). 

Ambiti di intervento dei 
progetti 

Sono molto ampi gli am-
biti di azione su cui è 
possibile presentare 
progetti: 

 promozione della cul-

tura del volontariato, in 
particolare tra i giova-
ni; 

 attivazione personale 

e cittadinanza attiva; 

 non discriminazione e 

pari opportunità; 

 accoglienza e reinseri-

mento sociale di sog-
getti svantaggiati, an-
che con riferimento ai 
migranti, profughi e 
rifugiati; 

 fragilità, marginalità ed 

esclusione sociale; 

 tutela, sviluppo e valo-

rizzazione dei beni 
comuni; 

 legalità e corresponsa-

bilità; 

 prevenzione e contra-

sto delle dipendenze, 
inclusa la ludopatia; 

 sostegno a distanza; 
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 volontariato d’impresa. 

Alcune delle principali 
novità contenute nelle 
Linee di indirizzo per il 
2015: 

    Alla domanda di con-
tributo dovrà essere alle-
gato il Patto di integrità, 
di cui all’articolo 1, com-
ma 17, della legge 6 
novembre 2012, n. 190. 

    Sono stati meglio spe-
cificati alcuni Ambiti d’a-
zione (punto 6.1): 1) 
promozione della cultura 
del volontariato, in parti-
colare tra i giovani; 2) 
accoglienza e reinseri-
mento sociale di soggetti 
svantaggiati, anche con 
riferimento ai migranti, 
profughi e rifugiati; 3) 
fragilità, marginalità ed 
esclusione sociale; 4) 
tutela, sviluppo e valoriz-
zazione dei beni comuni; 
5) prevenzione e contra-
sto delle dipendenze, 
inclusa la ludopatia. 

    E’ stato elevato a 
50/100 il punteggio mini-
mo che i progetti dovran-
no conseguire per risul-
tare ammissibili al contri-
buto (nei limiti delle risor-
se complessivamente 
disponibili). 

Per ulteriori informazioni 
visita il sito del Ministero 
del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali.  

PROGETTI SPERIMENTALI DI 

VOLONTARIATO  

CSVnet - 

Coordinamento 

Nazionale dei 

Centri di Servizio 

per il 

volontariato 

Sede: Via del 

Corso, 262 - 

00186 Roma  

tel. 06 88802909 

fax 06 88802910 

e-mail: 

segreteria@csvne

t.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Pages/Progetti%20sperimentali.aspx
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Pages/Progetti%20sperimentali.aspx
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Pages/Progetti%20sperimentali.aspx
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T re giornate di 

festa, dall’11 al 

13 settembre, per i 35 

anni di fondazione della 

Croce Bianca Volpiane-

se. Un importante tra-

guardo per un’associa-

zione che nel tempo è 

diventata un punto di 

riferimento per la comu-

nità del Canavese: “Tra 

la gente, per la gente”  

Il programma dei festeg-

giamenti del 35° anniver-

sario di fondazione della 

Croce Bianca Volpiane-

se prevede per venerdì 

11 settembre, alle ore 

18, l’aperitivo di benve-

nuto e il momento istitu-

zionale con le autorità in 

piazza Madonna delle 

Grazie a Volpiano.  

Alle ore 19 l’apertura 

degli stand gastronomici 

e alle 21 lo spettacolo a 

partecipazione gratuita 

con il gruppo Cinema-

niax. 

Sabato 12 settembre a 

partire dalle ore 15, una 

giornata in Croce Bian-

ca. Presso la sede 

dell’associazione, in 

piazza Giovanni Bosco 

3, si terranno delle dimo-

strazioni di soccorso e 

attività di animazione 

rivolte ai bambini di età 

compresa tra i 4 e i 10 

anni, in collaborazione 

con la palestra Millen-

nium. Alle ore 19 l’aper-

tura degli stand gastro-

nomici in piazza Madon-

na delle Grazie e alle 21 

si assisterà allo spetta-

colo musicale, a ingres-

so gratuito, “Tributo a 

Madonna” con il gruppo 

Vogue. 

Domenica 13 settembre, 

alle 11.15, partecipazio-

ne alla funzione religiosa 

presso la Chiesa Parroc-

chiale di Volpiano e alle 

ore 15, in piazza Madon-

na delle Grazie pomerig-

gio di sport: fitness a 

cura della palestra Mil-

lennium, pallavolo con 

l’Asdc Virtus Volpiano, 

giro con i pony e Arcadia 

ping pong. 

Alle ore 19 l’apertura 

degli stand gastronomici 

in piazza Madonna delle 

Grazie e alle 21 lo spet-

tacolo di improvvisazione 

teatrale gratuito con il 

gruppo Dettofatto. 

La Croce Bianca Volpia-

no, aderente all’Anpas, 

può contare sull’impegno 

di 213 volontari, di cui 56 

donne, e 12 dipendenti 

grazie ai quali ogni anno 

svolge oltre 10mila servi-

zi. Si tratta di emergenza 

118, trasporti ordinari a 

mezzo ambulanza come 

dialisi e terapie, trasporti 

interospedalieri, servizi 

di accompagnamento 

per visite, assistenza 

sanitaria a eventi e mani-

festazioni per un totale 

annuo di circa 395mila 

chilometri percorsi. 

L’Anpas (Associazione 

nazionale pubbliche as-

sistenze) Comitato Re-
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LA CROCE BIANCA VOLPIANESE 

COMPIE 35 ANNI  

gionale Piemonte rap-

presenta oggi 78 asso-

ciazioni di volontariato 

con 8 sezioni distaccate, 

9.234 volontari (di cui 

3.243 donne), 6.352 

soci, 373 dipendenti, di 

cui 55 amministrativi 

che, con 383 autoambu-

lanze, 146 automezzi per 

il trasporto disabili, 222 

automezzi per il traspor-

to persone e di protezio-

ne civile, 5 imbarcazioni 

e 17 unità cinofile, svol-

gono annualmente 

411.830 servizi con una 

percorrenza complessiva 

di quasi 13,5 milioni di 

chilometri. 

Luciana 

SALATO 

Ufficio 

Stampa 

Anpas - 

Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-

6237861 - 

Tel. 011-

4038090 - Fax 

011-4114599 

email: 

ufficiostampa

@anpas.piemo

nte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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A 
ISM, Associazio-
ne Italiana Scle-
rosi Multipla, è 

l’unica organizzazione 
italiana che interviene a 
360 gradi sulla sclerosi 
multipla: promuove ed 
eroga servizi a livello 
nazionale e locale, rap-
presenta e afferma i dirit-
ti delle persone con SM, 
sostiene, indirizza e pro-
muove la ricerca scienti-
fica. 

Da oltre quarant’anni 
AISM è un utile e con-
creto punto di riferimento 
per 72 mila persone con 
sclerosi multipla e per i 
loro familiari. La sclerosi 
multipla è una malattia 
cronica, invalidante e 
imprevedibile; una delle 
più gravi del sistema 
nervoso centrale. Colpi-
sce maggiormente le 
donne, con un rapporto 
di 2 a 1 rispetto agli uo-
mini. Si manifesta per lo 
più con disturbi del movi-
mento, della vista e 
dell’equilibrio, seguendo 
un decorso diverso da 
persona a persona. Ogni 
4 ore nel nostro Paese 
una persona riceve la 
diagnosi di sclerosi multi-
pla e il 50% delle perso-
ne con SM sono giovani, 
cui spesso la malattia 
viene diagnosticata tra i 

20 e i 40 anni, nel perio-
do della vita più ricco di 
progetti. 

L’Associazione crede 
fermamente che le per-
sone con SM abbiano 
diritto a una buona quali-
tà di vita e alla piena 
integrazione sociale e 
per questo è al loro fian-
co con progetti mirati e 
innovativi, dedicati alle 
donne, ai giovani, alle 
coppie e alle famiglie. 
Sono incontri, convegni 
e seminari, attività di 
consulenza su argomenti 
specifici e pubblicazioni 
dedicate. AISM è attiva 
sul territorio con oltre 
10.000 volontari, è impe-
gnata a diffondere una 
corretta informazione 
sulla sclerosi multipla, a 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica, a erogare ser-
vizi socio sanitari ade-
guati, anche là dove il 
servizio pubblico non 
arriva, e a promuovere 
iniziative di raccolta fondi 
a sostegno della ricerca 
scientifica. 

AISM è una ONLUS, 
cioè un’Organizzazione 
Non Lucrativa di Utilità 
Sociale, che opera dal 
1968 su tutto il territorio 
italiano e dal 1998 è 
affiancata da FISM, Fon-
dazione Italiana Sclerosi 
Multipla, anch’essa ON-
LUS, istituita per finan-
ziare e promuovere la 
ricerca scientifica sulla 
SM. 

Presidente Onorario di 
AISM e FISM è stata il 
Premio Nobel Rita Levi 
Montalcini. 

E’ presidente nazionale 
AISM Roberta Amadeo. 
Mario Alberto Battaglia è 
presidente nazionale di 
FISM. 

AISM è al fianco delle 

persone con SM per 
rispondere ai loro bisogni 
con una rete di servizi 
sociali e sanitari per ga-
rantire una migliore qua-
lità di vita. 

In AISM i servizi alla 
persona con sclerosi 
multipla sono un ambito 
di attività fondamentale 
per garantire il migliora-
mento della qualità di 
vita delle persone con 
SM. Per fare questo l’As-
sociazione è presente su 
tutto il territorio attraver-
so una struttura a rete 
che consente di raggiun-
gere tutte le persone con 
SM, ovunque esse sia-
no. 

Con Sede Nazionale a 
Genova, AISM promuo-
ve ed eroga servizi a 
livello nazionale e locale 
attraverso 151 tra Sezio-
ni Provinciali e Gruppi 
Operativi, 17 Coordina-
menti Regionali, 2 centri 
per la promozione 
dell’autonomia e del turi-
smo sociale e 9 centri 
sociali riabilitativi. Oggi 
l’Associazione può con-
tare sul coinvolgimento 
di 10.000 volontari che 
operano fornendo servizi 
a domicilio e presso le 
sedi associative nella 
terapia occupazionale, 
nel trasporto con mezzi 
attrezzati, nella segrete-
ria sociale, nelle iniziati-
ve di socializzazione e 
nella formazione di ope-
ratori socio-sanitari. 

AISM monitora con con-
tinuità le esigenze delle 
persone con SM per 
rispondere con maggiore 
efficacia ai bisogni di chi 
ha la SM e dei suoi fami-
liari. Per questo l’Asso-
ciazione svolge diretta-
mente anche un’attività 
di ricerca in ambito so-
ciosanitario allo scopo di 
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AISM: UN IMPEGNO A 360° CONTRO LA SCLEROSI 

MULTIPLA 

analizzare e individuare 
aspettative e bisogni 
emergenti 

delle persone con SM.  

Per informare per rende-
re consapevoli 

Attraverso il Numero 
Verde 800-803028 AISM 
fornisce il supporto infor-
mativo di un’équipe mul-
tidisciplinare specializza-
ta nella SM, composta 
da una pluralità di figure 
professionali (neurologi, 
consulenti legali, assi-
stenti sociali); realizza 
inoltre un servizio di ac-
coglienza, orientamento 
e informazione per le 
persone con SM presso 
le postazioni Info-Point, 
istituite in collaborazione 
con i Centri clinici ospe-
dalieri del territorio na-
zionale. 

Attraverso il proprio sito 
www.aism.it, l’Associa-
zione offre aggiornamen-
ti e informazioni su ricer-
ca scientifica e attività 
associative. Fornisce 
un’informazione rigorosa 
e costante anche grazie 
a riviste associative, libri 
bianchi, collane editoriali 
e pubblicazioni in merito 
ad aspetti e problemati-
che connessi alla SM. 

Per lavorare a una piena 
integrazione sociale del-
le persone con SM 

AISM lavora per afferma-
re i diritti delle persone 
con sclerosi multipla 
attraverso il confronto 
attivo con Istituzioni ed 
Enti. L’impegno dell’As-
sociazione si è rafforzato 
sul tema del diritto al 
lavoro, precondizione 
per la piena integrazione 
sociale delle persone 
con disabilità. In ambito 
nazionale, AISM ha par-
tecipato alla fondazione 
nel 1994 della FISH, 
Federazione Italiana per 
il Superamento dell’Han-
dicap, a cui aderisce, e 
fa parte del CND, Consi-
glio Nazionale sulla Di-
sabilità. 

 

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


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

M ilano, Expo 

2015 - Padi-

glione KIP International 

School - venerdì 11 set-

tembre dalle 16.00 alle 

18.00. 

Ripartire dalle piccole 

comunità e dalla coesio-

ne sociale che in esse si 

sviluppa, assumendo 

aspetti fortemente inno-

vativi. Come succede ad 

esempio a Zocca, cittadi-

na emiliana che ha dimo-

strato – attraverso espe-

rienze molto concrete – 

come sia possibile coniu-

gare la capacità di valo-

rizzare la propria identità 

e quella di essere nel 

mondo. 

Il “Valore della comunità” 

sarà presentato, discus-

so e anche assaggiato 

(grazie alla degustazione 

di prodotti locali)  venerdì 

11 settembre nel padi-

glione Kip International 

School, proprio a partire 

dall’esperienza di Zocca, 

dove ogni giorno la co-

munità si costruisce at-

traverso come cose mol-

to concrete, e spesso 

legate a scelte antiche, 

come l’agricoltura di qua-

lità, il cibo di produzione 

locale, la musica di ieri e 

di oggi, le sperimentazio-

ni per la costruzione di 

case con materiali di 

recupero, la solidarietà 

internazionale… Non a 

caso parteciperà Mauri-

zio Cheli, astronauta e 

collaudatore di aerei: 

perché la solidarietà, la 

passione per il bene 

comune e la coesione 

sociale che nasce nelle 

comunità locali può vola-

re lontano e contaminare 

gli altri territori e le città. 

Nel dibattito, dunque, si 

cercherà di delineare un 

percorso di coraggio e 

ottimismo che aiuti ad 

uscire definitivamente da 

una crisi che non è solo 

economica. 

Intervengono:  

Maurizio Cheli, 

(astronauta, )Marco San-

tagata (Scrittore), Angelo 

Righetti (Psichiatra e 

Presidente Rete RES 

INT), Pietro Balugani 

(Sindaco di Zocca, Mo-

dena), Pia Covre 

(Comitato per i Diritti 

delle Prostitute), Salvato-

re Esposito (Presidente 

di Mediterraneo Sociale), 

Mauro Castelli 

(Giornalista), Luciano 

Carrino (Presidente KIP 

International School), 

Marco Gargiulo (Edilizia 

Partecipata), Gaetano 

Giunta (Segretario Ge-

nerale della Fondazione 

di Comunita' di Messina), 

Gianni Monduzzi 

(Scrittore), Fabrizio Sta-

race (Direttore del Dipar-

timento Salute Mentale e 

dipendenze patologiche, 

AUSL Modena), Pier 

Luigi Predieri 

(autocostruttore sociale). 

Pagina 6 
ANNO 11 NUMERO 410 

IL VALORE DELLA COMUNITÀ 

Il dibattito è organizzato 

da RES INT, la rete per 

l’economia sociale inter-

nazionale che raccoglie 

realtà italiane convinte 

che l'economia sociale 

sia la via principale per 

ricostruire un tessuto 

sociale inclusivo, più 

equo e in grado di pro-

durre una rinascita eco-

nomica sostenibile. Ha 

l’obiettivo di  incentivare 

- attraverso l’innovazione 

e il sostegno alle poten-

zialità e capacità inesplo-

rate dei territori, delle 

comunità e delle persone 

- un cambiamento socio 

economico strutturale, 

fondato su criteri di re-

sponsabilità ambientale, 

sociale e di contrasto 

alle diseguaglianze. 

Cesv - Area 

Comunicazi

one - V. 

Liberiana 

17, 00185 

Roma - Tel. 

06/491340 – 

348472303

7 - Sito: 

www. 

volontariat

o.lazio.it - 

Facebook: 

Cesv 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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MARATONA DI IDEE TRA CULTURA, 

TURISMO ED ENOGASTRONOMIA 
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I 
scrizioni aperte fino 
al 14 settembre per 
partecipare alla se-

conda edizione di Crea-
thon, la competizione - 
organizzata da Promo 
PA Fondazione in colla-
borazione con MiBACT, 
Camera di Commercio di 
Lucca, Polo Tecnologico 
Lucchese e con Fonda-
zione Italiana Accenture 
come partner - che a 
Lu.Be.C (Lucca, 8 e 9 
ottobre) premia le idee 
più innovative nell’ambito 
della filiera beni culturali 
- tecnologia - enogastro-
nomia -  turismo.  

La partecipazione avver-
rà per squadre multidi-
sciplinari di massimo tre 
componenti, di cui alme-
no un laureato, compo-
ste da: umanisti, infor-
matici, sviluppatori, fab-
bricatori digitali e creativi 
in generale. 

La partecipazione è ri-
servata a quindici squa-
dre, accuratamente sele-
zionate sulla base dei 
curricula da una Giuria 
Tecnica predisposta da 
Promo PA Fondazione.  

In 24 ore non stop i team 
finalisti dovranno dar vita 
a un’idea progettuale 
capace di colpire la giu-
ria per il suo valore inno-
vativo, per la creatività e 
per l’auto-sostenibilità.  

In particolare i progetti 
dovranno:     

- stimolare  un  più  am-
pio  accesso diretto alle 
risorse dei territori attra-
verso l’uso delle tecnolo-
gie; 

- promuovere la fruizione 
e la divulgazione di con-
tenuti identitari favoren-
do la contaminazione dei 
settori cultura ed agroali-
mentare anche a fini 
turistici;  

- promuovere e sviluppa-
re l’audience deve-
lopment coinvolgendo 
con un linguaggio con-
temporaneo nuovi bacini 
di utenza; 

- applicare i principi 
dell’accessibilità “4all”.  

I premi saranno in dena-
ro, ma non solo. Sono in 
palio, infatti, il supporto 
per la realizzazione del 
business plan e sei mesi 
di incubazione al Polo 
Tecnologico Lucchese, 
messi a disposizione per 
la definizione del proget-
to imprenditoriale e per 
aiutare a trasformare 
l’idea in prodotto/startup 
destinato al mercato.  

I progetti vincitori saran-
no inoltre divulgati all’in-
terno dei circuiti di Lu-
BeC e MiBACT. 

Per maggiori informazio-
ni e per scaricare il rego-
lamento completo del 
concorso  
http://www.lubec.it/creath
on. 

L 
’associazione 
Paolo Pini cerca 
volontari per l’as-

sistenza domiciliare a 
bambini e ragazzi malati 
cronici. 
Il prossimo corso di for-
mazione si terrà i merco-
ledì 14, 21 e 28 ottobre 

2015 dalle ore 18,00 alle 
ore 20,00 presso la sede 
dell’Associazione Paolo 
Pini. 
L’associazione offre so-
stegno gratuito a bambi-
ni e adolescenti affetti da 
diverse patologie croni-
che e alle loro famiglie. 
Ogni volontario viene 
affiancato ad un bambi-
no, al quale offre compa-
gnia, assistenza e dispo-
nibilità al gioco; la sua 
presenza concede ai 
familiari dell’assistito una 
pausa di respiro.  
Cerchiamo, a Milano e 
dintorni, aspiranti volon-

tari disponibili ad aiutare 
i bambini una volta la 
settimana durante il loro 
tempo libero.  
Il corso si svolgerà pres-
so la sede dell’Associa-
zione Paolo Pini, Corso 
di Porta Nuova 32, Mila-
no. Saranno trattate te-
matiche riguardanti la 
malattia cronica, la sua 
incidenza sullo sviluppo 
del minore e le ripercus-
sioni sulle dinamiche 
familiari, con particolare 
attenzione al “modello di 
volontariato Pini” con 
testimonianze di volonta-
ri in  attività . 

L’ASSOCIAZIONE PAOLO PINI CERCA  

VOLONTARI 

Sede centrale 

CSV Napoli 

Centro 

direzionale Is. E1 

primo piano int. 2 

80143 Napoli - tel 

081 5628474  fax 

081 5628570 

info@csvnapoli.it 

PER 

INFORMAZIONI E 

ISCRIZIONI: 

ASSOCIAZIONE 

PAOLO PINI  

Corso di Porta 

Nuova 32 - 20121 

Milano 

TEL. 02 26826088 

(dal lunedì al 

giovedì 9.30 -17.30 

orario continuato) 

Tel 3337645206 

E-mail: 

associazionepini@a

ssociazionepini .it 

www.associazione

pini.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L ’Agenzia Entrate 

precisa: cata-

sto.it e agenziadelterrito-

rio.it sono siti privati 

I siti web www.catasto.it, 

www.agenziadelterritorio

.it e www.conservatoria.it 

non sono siti dell’Agen-

zia delle Entrate. A preci-

sarlo è direttamente una 

nota ufficiale dell’Agen-

zia delle Entrate che sta 

ricevendo diverse segna-

lazioni da parte di cittadi-

ni che utilizzano questi 

siti ritenendo erronea-

mente di avvalersi di siti 

ufficiali dell’Agenzia delle 

Entrate. E invece si tratta 

di siti che appartengono 

a società private ed of-

frono visure, servizi cata-

stali e pubblicità immobi-

liare a pagamento. 

L’Agenzia ricorda che il 

proprio portale istituzio-

nale è 

www.agenziaentrate.gov

.it, accedendo al quale è 

possibile usufruire gratui-

tamente dei seguenti 

servizi: 

    Consultazione rendite 

catastali 

    Correzione dati cata-

stali online (Contact 

Center) 

    Fabbricati non dichia-

rati-Ricerca particelle 

    Interrogazione schede 

monografiche punti fidu-

ciali (Mon) 

    Interrogazione stato 

pratica catastale 

    Prenotazione appun-

tamenti servizi catastali 

    Variazioni colturali-

Ricerca particelle 

E’, inoltre, possibile con-

sultare le note e i registri 

depositati presso i Servi-

zi di pubblicità immobilia-

re dell’Agenzia (ex Con-

servatoria). Tutte le infor-

mazioni sono disponibili 

sul sito 

www.agenziaentrate.gov

.it alla voce “Ispezione 

ipotecaria”. 

PRECISAZIONE DELL’AGEN-

ZIA DELLE ENTRATE 

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

Italiana Lotta 

alla Distrofia 

Muscolare - 

Direzione 

Nazionale - Tel. 

049/8021001 - 

direzionenazio

nale@uildm.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

