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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 

 

ne: capitale umano, capitale 

sociale, capitale economico, 

capitale relazionale 

- Il piano di fundraising: chi, 

cosa, come, quando, quanto 

- Comunicare per raccogliere 

fondi: dalla campagna all’appel-

lo speciale 

Obiettivi 

Attraverso questo corso, avva-

lendoci di spiegazioni teoriche 

accompagnate da schemi ed 

esempi ispirati a un caso con-

creto, cercheremo di approfon-

dire gli strumenti di pianificazio-

ne e management del fundrai-

sing. 

Durata: 5 ore 

Destinatari 

Volontari di Organizzazioni di 

Volontariato impegnati nel set-

tore raccolta fondi. Il corso è 

rivolto in particolare a coloro 

che hanno partecipato al corso 

base di fundraising tenutosi nel 

I semestre e/o comunque a 

coloro che hanno già una cono-

scenza base della materia. 

Docente 

Dott. Riccardo Rossano – Fun-

(Continua a pagina 2) 

C orso avanzato di Fun-

draising: progetti, orga-

nizzazione, campagne. Venerdì 

16 ottobre 2015 (ore 14-19) 

Celivo - Via di Sottoripa 1 A int. 

16 – 1° piano, Genova 

Premessa 

Questo corso avanzato segue 

ed approfondisce il corso realiz-

zato nel primo semestre 2015 

Corso base di fundraising per 

Odv. Intende offrire alle organiz-

zazioni di volontariato un im-

pianto metodologico per la ge-

stione della funzione di raccolta 

fondi e per una sua efficace 

integrazione con altre funzioni 

interne (progettazione, organiz-

zazione, comunicazione). Per 

ogni organizzazione di volonta-

riato, a prescindere dalla pro-

pria dimensione e dall’impatto 

sui propri interlocutori, il fundrai-

sing può essere gestito come 

un progetto; introdurremo quindi 

il tema del project management, 

cercando di capire come questo 

strumento possa essere utiliz-

zato come ponte per il fundrai-

sing management. 

Programma 

Prima parte: introduzione al 

project management 

- Ideazione, attuazione, monito-

raggio e valutazione di un pro-

getto 

- Cenni sul modello logico 

dell’intervento 

Seconda parte: il fundraising 

management 

- Obiettivi strategici e opera-

tivi dell’organizzazione non 

profit 

- Programmi e progetti: an-

nuali, speciali 

- L’importanza dell’organiz-

zazione e delle risorse inter-

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

Genova, giovedì 24 settembre 2015 Anno 11 Numero 411 

TAM TAM VOLONTARIATO  
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ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
Il giorno di pubblicazione è il giovedì 
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm 
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draising manager 

Iscrizioni 

Il corso è a numero chiu-

so (max. 20 persone) e 

l’iscrizione è obbligatoria. 

All’atto dell’iscrizione 

occorre versare una ca-

parra di 30€ presso la 

sede del Celivo, che 

sarà restituita a corso 

(Continua da pagina 1) ultimato esclusivamente 

a coloro che avranno 

effettivamente partecipa-

to all’incontro (farà fede il 

foglio firme). Per l’iscri-

zione, occorre inviare la 

scheda entro 5 giorni 

prima dell’inizio del cor-

so. 

Il corso sarà attivato solo 

con un numero di iscritti 

pari o superiore a 12. Le 

iscrizioni ricevute si 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. 

 

Per il Modulo di iscri-

zione cliccare qui. 

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 

340 3104927 - ufficio-

stampa@tdhitaly.org 
  
Ufficio Stampa Charity-

Stars 

Federico Palazzolo 02 

49762138 – cell. 347 

0124088 – federi-

co@charitystars.com 

Sony Computer Enter-

tainment Italia S.p.A - 

Relazioni con i media 

Tiziana Grasso - 06 

33074274 –  tizia-

na_grasso@scee.net 

Alfredo Mazziotta - 06 

33074227 -   alfre-

do_mazziotta@scee.net 
  
Ufficio stampa SCE Italia 

c/o INC-Istituto Naziona-

le per la Comunicazione 

Simone Silvi - 

06.44160881 – 

347.5967201 –  

s.silvi@inc-

comunicazione.it 

Mariagrazia Martorana - 

06.44160864 – 333 

5761268 –  

m.martorana@inc-

comunicazione.it 
 

Federico Palazzotto 

Ufficio Stampa  

www.charitystars.com 

Viale Cassala, 32  Mila-

no 

+39 3470124088  

+39 02 49762138 

ULTIME ASTE BENEFICHE DELLA 

PLAYSTATION 4  

P arte oggi [22/9, 

n.d.r.] su Charity 

Stars l’ultima tranche di 

aste benefiche con in 

palio 5 Playstation 4 20th 

Anniversary Edition, un 

oggetto ormai di culto, 

introvabile in negozio, 

che andranno a contri-

buire alla Campagna 

Indifesa di Terre des 

Hommes per la protezio-

ne delle bambine da 

violenza, sfruttamento e 

abusi. Donate da Sony 

Computer Entertainment 

Italia, questi ultimi 5 

esemplari fanno parte di 

un’edizione limitata ed 

esclusiva della famosa 

consolle dotata dell’ar-

chitettura tecnologica di 

PS4, ma con i colori del-

la prima PlayStation lan-

ciata sul mercato nel 

1994. Per partecipare 

all’asta basta andare su 

h t t p : / /

www.charitystars .com/

product/playstation-4-20th-

a n n i v e r s a r y - e d i t i o n -

console7-1 

A dicembre 2014 Sony 

Computer Entertainment 

Italia ha donato a Terre 

des Hommes 50 Play-

Station 4 20th Anniver-

sary Edition per le sue 

attività di contrasto alla 

violenza sui bambini. “Il 

ricavato delle aste delle 

prime 45 consolle è stato 

pari a 90.000 euro lordi e 

confidiamo che queste 

ultime 5 possano farci 

superare di gran lunga i 

100.000 euro,”, dichiara 

Paolo Ferrara, Respon-

sabile Raccolta Fondi e 

Comunicazione di Terre 

des Hommes. 

“Comunque vada, lo 

riteniamo un risultato 

brillante che ci permette-

rà di aiutare centinaia di 

bambine nel mondo, 

oltre ai 600 bambini vitti-

me di violenza in Italia 

che Sony ha supportato 

con la prima tranche di 

aste”. 

La campagna “Indifesa” 

mira a raccogliere fondi 

per proteggere le bambi-

ne schiave domestiche 

in Perù ed Ecuador, pre-

venire l'infanticidio delle 

neonate femmine in In-

dia,sostenere l'istruzione 

delle bambine a rischio 

di matrimonio precoce in 

Costa d’Avo-

rio,Mozambico, Zimbab-

we o nei teatri di guerra 

come in Siria, Iraq e 

Giordania. 

 
Per ulteriori informazioni 

stampa: 

Ufficio Stampa Terre des 

Hommes 

Rossella Panuzzo 02 

28970418 - int.131 - cell. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.celivo.it/allegati/scheda_iscrizione_corso_fundraising_avanzato_2015.doc
http://www.celivo.it/allegati/scheda_iscrizione_corso_fundraising_avanzato_2015.doc
http://www.charitystars.com/product/playstation-4-20th-anniversary-edition-console7-1
http://www.charitystars.com/product/playstation-4-20th-anniversary-edition-console7-1
http://www.charitystars.com/product/playstation-4-20th-anniversary-edition-console7-1
http://www.charitystars.com/product/playstation-4-20th-anniversary-edition-console7-1
http://www.charitystars.com/product/playstation-4-20th-anniversary-edition-console7-1
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L 
a Croce Verde 

Torino ha pre-

sentato, presso 

la propria sede associati-

va, l’autocaravan asse-

gnatole dal Tribunale di 

Torino. Una nuova vita 

per l’automezzo confi-

scato all'attività crimina-

le, ora potrà essere riuti-

lizzato a fini sociali per 

interventi di protezione 

civile o come ambulato-

rio mobile. 

L’incontro si è svolto il 16 

settembre alla presenza 

del presidente della Cro-

ce Verde Torino, Paolo 

Emilio Ferreri, dei consi-

glieri, di una nutrita rap-

presentanza del perso-

nale volontario e dipen-

dente insieme a più Ma-

gistrati tra cui Alberto 

Perduca, Procuratore 

Aggiunto della Repubbli-

ca presso il Tribunale di 

Torino e Pietro Capello, 

Presidente della Prima 

Corte d'Assise di Torino 

e della Sezione Misure di 

Prevenzione. Un’occa-

sione che ha consentito 

di illustrare la nuova li-

vrea dedicata al camper 

e le finalità di futura uti-

lizzazione dello stesso. 

«La presentazione – 

spiega Paolo Romagnoli, 

consigliere Croce Verde 

Torino delegato alla co-

municazione – è stata 

caratterizzata dall’ap-

prezzamento della Croce 

Verde per la scelta ope-

rata dall’Autorità Giudi-

ziaria, nonché dalla sod-

disfazione di quest’ultima 

per avere potuto verifica-

re concretamente la de-

stinazione del bene a fini 

di solidarietà». 

La Croce Verde Torino, 

associata Anpas, grazie 

ai suoi 1.280 volontari e 

77 dipendenti effettua 

oltre 73mila servizi an-

nui. Si tratta di trasporti 

Pagina 3 
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DAL TRIBUNALE UN AUTOCARAVAN 

ALLA CROCE VERDE DI TORINO  

in emergenza urgenza 

118, prestazioni conven-

zionate con le Aziende 

sanitarie locali, assisten-

za sanitaria a eventi e 

manifestazioni sportive 

con una percorrenza di 

circa 1.200.000 chilome-

tri. 

La Croce Verde dispone 

di 48 ambulanze, 4 mez-

zi attrezzati al trasporto 

disabili e 22 autoveicoli 

per servizi socio sanitari 

e di protezione civile. 

L’Anpas (Associazione 

nazionale pubbliche as-

sistenze) Comitato Re-

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; tel. 

011-4038090 – 

Fax 011-

4114599; e-mail: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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A 
 livello sociale il 

periodo della 

gravidanza vie-

ne descritto come un 

momento di massima 

realizzazione e felicità e 

ad esso vengono attri-

buiti soltanto aspetti e 

valori positivi. Nel caso 

in cui, invece, l’arrivo di 

un figlio sia imprevisto o 

presenti problemi impre-

visti, la gravidanza può 

avere un’evoluzione 

estremamente dolorosa: 

l’aborto volontario. 

L’interruzione volontaria 

di gravidanza rappresen-

ta per moltissime donne 

un evento tragico e trau-

matico, una soluzione 

violenta e mortifera a 

difficili problemi di natura 

personale, relazionale e 

sociale. Tutte le ricerche 

che analizzano l’impatto 

psicologico dell’aborto 

volontario mettono in 

evidenza che le donne 

che in precedenza ave-

vano una buona funzio-

nalità psichica ne subi-

scono un drastico peg-

gioramento e trattandosi 

di un’esperienza trauma-

tica esso può manifestar-

si sia nel breve che nel 

lungo periodo. Il manca-

to riconoscimento del 

carattere traumatico 

dell’aborto e la scarsa 

informazione che le don-

ne hanno riguardo i di-

sturbi psichici conse-

guenti, fanno sì che que-

ste vivano il proprio disa-

gio in una pressoché 

totale solitudine, il che 

rende ancora più difficile 

l’elaborazione del trau-

ma. 

L’operatore ha il compito 

di accompagnare la don-

na in difficoltà senza 

sostituirla, né sospinger-

la; questo è un compito a 

volte difficile da portare a 

termine e soprattutto non 

può essere lasciato 

all’improvvisazione. Su 

queste premesse si basa 

il corso: fornire un appro-

fondimento di questo 

spaccato del disagio 

psichico avvalendosi di 

specialisti provenienti da 

ambiti accademici e pro-

fessionali diversi, illustra-

re le modalità di preven-

zione e di cura del trau-

ma post-aborto. 

∞ Destinatari 

Psicologi, psicoterapeuti, 

personale medico e pa-

ramedico, assistenti so-

ciali, volontari dei Centri 

di Ascolto . 

Sarà richiesto l’accredi-

tamento ECM per le se-

guenti professioni sanita-

rie: psicologo, medico 

chirurgo, infermiere, 

ostetrico, farmacista, 

biologo. 

(N.B.: alla precedente 

edizione – con lo stesso 

n. di ore – erano stati 

assegnati 22,2 crediti 

ECM). 

PROGRAMMA 

 I Fine settimana, 14-

15 Novembre 

Sabato 14 novembre 

2015 

9.00 Registrazione par-

tecipanti 

9.30- 10.00 Introduzione 

ai lavori 

10.00-11.30 Dr.ssa Raf-

faella Cianfrocca Aborto: 

aspetti storici e sociologi-

ci 

11.30-13.30 Dr. Angelo 

Francesco Filardo Lo 

sviluppo del concepito e 

l’aborto volontario. 

13.30-14.30 Pausa pran-

zo 

14.30-16.00 Dr.ssa M. 

Pia Buracchini Lo spor-

tello da Donna a Donna 

per la sindrome post-

aborto a Roma 

16.00-16.30 Pausa caffè 

Pagina 4 
ANNO 11 NUMERO 411 

16.30-17,30 Dr.ssa Cri-

stina Cacace La gravi-

danza tra luci e ombre. 

Psicologia della gravi-

danza e della maternità 

17.30- 19.30 Dr.ssa Cin-

zia Baccaglini Il passag-

gio alla genitorialità e le 

conseguenze dell’aborto 

volontario all’interno del-

la coppia. 

Domenica 15 novembre 

2015 

9.00-11.00 Prof. Dome-

nico De Berardis Il tratta-

mento farmacologico in 

gravidanza delle donne 

che presentano problemi 

psichiatrici e relazione 

tra problematiche pre-

gresse e depressione 

post partum 

11.00-11.30 Pausa caffè 

11.30-13.00. Dr.ssa Cin-

zia Baccaglini Il colloquio 

con la donna di fronte ad 

una gravidanza inattesa. 

Quale etica? 

 II Fine settimana, 28-

29 Novembre 

(Continua a pagina 5) 

Segreteria 

organizzativa  

Movimento per 

la Vita di 

Perugia  

Strada Santa 

Lucia, 56 – 

Perugia  

formazione@mpv

umbria.org  

www.mpvumbria

.org  

Tel. e fax 075 

5847231 - Cell. 

333 5671890 - 

348 6842253  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Sabato 28 novembre 

2015 

9.00-11.00 Dr.ssa Patri-

zia Lupo Donne di fronte 

ad una gravidanza diffici-

le o inattesa: la domanda 

di aiuto oggi. Esperienza 

di 30 anni nel Segretaria-

to Sociale per la Vita 

Onlus 

11.00-13.00. Dr.ssa Cri-

stina Cacace Le conse-

guenze psichiche dell’a-

borto volontario. Il lutto 

negato 

13.00-14.00 Pausa pran-

zo 

14.00-15.30 Dr. Gianluigi 

Roscini Analisi delle di-

verse conseguenze nel 

vissuto psicosessuale 

nelle donne che attuano 

l'aborto volontario. 

15.30-16.00 Pausa caffè 

16:30-19.00 Dr.ssa Ro-

berta Ponzano Trauma e 

Dissociazione: correlati 

neurobiologici. Tecniche 

e procedure specifiche 

nel trattamento dei di-

sturbi traumatici 

Domenica 29 novembre 

2015 

9.00-11.00 avv. Simone 

Pillon 

Responsabilità genitoria-

le e minori nati fuori dal 

matrimonio. La riforma 

del dlgs 154/2013. 

Le misure cautelari a 

tutela del minore e del 

genitore debole 

11.00-11.30 Pausa caffè 

11.30-12.30 Dr. ssa In-

nocenza Ritacco L'uomo 

e il suo vissuto nell'espe-

rienza dell'aborto 

12.30-13.00 Conclusioni 

(Continua da pagina 4) 13.00- 14.30 Pausa 

pranzo 

Ore 14,30 Questionario 

ECM 

Ore 15,30 p. Massimilia-

no Michielan, La dimen-

sione spirituale del post-

aborto: la riconciliazione 

Ξ Responsabile scien-

tifico 

Dr.ssa Cristina Cacace, 

psicologa, psicoterapeu-

ta, consulente sessuolo-

ga, terapeuta EMDR, 

ricercatore clinico presso 

Istituto di Terapia Cogni-

tivo Interpersonale – 

Roma 

Ξ Docenti 

Dr.ssa Cinzia Baccaglini, 

psicologa clinica e di 

comunità, psicoterapeuta 

sistemico-relazionale, 

terapeuta EMDR. 

Dr.ssa M. Pia Buracchi-

ni, psicologa e sessuolo-

ga, Sportello “Da donna 

a donna”, Roma 

Dr.ssa Cristina Cacace, 

psicologa, psicoterapeu-

ta, consulente sessuolo-

ga, terapeuta EMDR, 

ricercatore clinico presso 

Istituto di Terapia Cogni-

tivo Interpersonale – 

Roma 

Dr.ssa Raffaella Cian-

frocca, sociologa 

Prof. Domenico De Be-

rardis, psichiatra psicote-

rapeuta, Dipartimento di 

Salute Mentale, ASL 4 

Teramo – Cattedra di 

Psichiatria, Università di 

Chieti 

Dr. Angelo Francesco 

Filardo, ginecologo, se-

gretario nazionale 

AIGOC e Presidente 

Federazione Regionale 

dei CAV e MpV Umbri 

Dr.ssa Patrizia 

Lupo, Assisten-

te Sociale, re-

sponsabile ope-

rativa del Segre-

tariato Sociale 

per la Vita On-

lus 

P. Massimiliano 

Michielan, Teo-

logo Morale, Psicologo 

psicoterapeuta, docente 

presso Pontificia Univer-

sità Antonianum - Roma. 

Avv. Simone Pillon, av-

vocato cassazionista, 

consigliere nazionale 

Forum associazioni fami-

liari 

Dr.ssa Roberta Ponza-

no, psicologa psicotera-

peuta esperta in Psico-

traumatologia, Supervi-

sore EMDR 

Dr. Gianluigi Roscini, 

psicologo, specialista in 

Psicologia clinica e Psi-

coterapia, perfezionato 

in Criminologia e Psico-

patologia forense, Perito 

presso il Tribunale Ec-

clesiastico Umbro, Perito 

e CTU presso il Tribuna-

le di Perugia. 

Dr.ssa Innocenza Ritac-

co, psicologo clinico, 

psicoterapeuta ad indiriz-

zo cognitivista, Azienda 

Ospedaliera S. Maria 

della Misericordia, Peru-

gia 

Ξ Attestato 

Al termine del corso ver-

rà rilasciato un attestato 

di frequenza. 

Sarà richiesto l’accredi-

tamento ECM per le se-

guenti professioni sanita-

rie: psicologo, medico 

chirurgo, infermiere, 

ostetrico, farmacista, 

biologo. (N.B.: alla pre-

cedente edizione – con 

lo stesso n. di ore – era-

no stati assegnati 22,2 

crediti ECM). 

Provider ECM: Consulta 

Umbria Srl. ID-Provider: 

916 

Iscrizioni 

Chiusura iscrizioni: 30 

ottobre 2015. 

Quota di iscrizione: € 

220,00; 

Quota agevolata € 

180,00: iscrizioni entro il 

15 ottobre 2015, iscrizio-

ni senza richiesta di atte-

stato ECM, giovani fino a 

30 anni; iscritti ITCI, 

AIPPC, EMDR; iscrizioni 

insieme ad almeno un 

collega. 

Ulteriori agevolazioni per 

uditori volontari dei Cen-

tri di Ascolto afferenti ad 

associazioni di qualsiasi 

tipo: da concordare con 

la Segreteria. 

Il contributo deve essere 

versato sul c/c intestato 

a: Movimento per la vita 

di Perugia, str. Santa 

Lucia, 56 – Perugia - 

IBAN IT 53 S 02008 

03037 0000 29430753 

Contattare la segreteria 

organizzativa per indica-

zioni su dove alloggiare 

a tariffe convenzionate. 

Il programma e la sche-

da di iscrizione sono 

reperibili all’indirizzo 

www.mpvumbria.org. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L 
a figura di San 
Francesco d’As-
sisi continua ad 

attrarre credenti e non 
credenti, persone affa-
scinate da quella cultura 
del rispetto (per gli altri, 
per se stessi, per il Crea-
to) della quale il Santo 
Patrono d’Italia si fece 
incarnazione. Come far 
arrivare, anche ai più 
distanti, i valori france-
scani di fraternità, umiltà, 
carità, dialogo, pace? 
Quale nuova frontiera 
per l’evangelizzazione? 
Il Movimento Francesca-
no ha scelto di affidarsi 
alla “formula festival”: 
una manifestazione che 
permette di uscire nelle 
piazze, tra la gente per 
annunciare il Vangelo, 
incontrando e rimanendo 
aperti al dialogo. Non era 
forse questo lo stile di 
Francesco, quando an-
dava a trovare le perso-
ne, arrivando sino al 
Sultano in Terra Santa? 
Non piaceva forse anche 
a Francesco mescolare 
la preghiera al canto, la 
Parola alla poesia? Que-
sto cerca di fare il Festi-
val Francescano, natu-
ralmente in chiave con-
temporanea. Negli anni 
scorsi, la spiritualità fran-
cescana è infatti passata 
anche attraverso le poe-
sie di Alda Merini, il can-
to dell’israeliana Noa, le 
tele ispirate di Guido 
Reni… Tanti gli ospiti 
che hanno contribuito a 
fare luce sulla vicenda 
terrena del Santo e sulle 
sue implicazioni per l’Uo-
mo di oggi. 
 

I 
l Festival France-
scano propone con-
ferenze, spettacoli, 

cinema, arte… L’offerta 
culturale è di alto livello 
qualitativo, ma non fine a 
se stessa: sempre coe-
rente è il legame tra le 
proposte e la tematica 
francescana, con una 
forte attinenza con l’at-
tualità. 
Tutti vengono coinvolti: 
gli studenti con progetti 
didattici mirati, le famiglie 
con un intrattenimento 
pensato apposta per 
loro, i giovani con gli 
spettacoli musicali. 
Grande attenzione viene 
riposta nell’accostare ai 
momenti di festa, spazi 
di riflessione e di spiri-
tualità profonda e impor-
tante è la dimensione 
della piazza, come luogo 
di incontro, di aggrega-
zione e di condivisione 
con i francescani.. 
Ogni anno, il Festival 
sceglie un argomento sul 
quale focalizzare la ri-
flessione francescana, 
attualizzandone il mes-
saggio per la società 
contemporanea. Per la 
sua settima edizione, 
Festival Francescano 
avrà per tema “sorella 
terra”. 
Fra Fabio Scarsato, Di-
rettore del mensile Mes-
saggero di sant’Antonio; 
suor Maria Gabriella 
Bortot, Vicepresidente 
del Movimento religiose 
francescane; Remo Di 
Pinto, Presidente del 
Movimento francescano 
italiano; fra Francesco 
Patton, Presidente della 
Conferenza dei Ministri 
Provinciali dei Minori; 
suor Mary Melone, Ma-
gnifico Rettore dell’Anto-
nianum di Roma e fra 
Prospero Rivi, Segretario 
del Movimento france-

scano italiano compon-
gono il comitato scientifi-
co della manifestazione 
e sono gli autori di un 
“manifesto” che ha il 
pregio di fare chiarezza 
sul rapporto tra spirituali-
tà francescana e custo-
dia del Creato. 
Il 29 novembre del 1979, 
Papa Giovanni Paolo II 
proclamò il Santo di As-
sisi “Patrono dell’ecolo-
gia” poiché, come si leg-
ge nella bolla papale: 
“Ebbe infatti un profondo 
apprezzamento per tutte 
le opere del Creatore e, 
quasi mosso da ispira-
zione divina, compose il 
bellissimo Cantico delle 
Creature”. Anche per 
questo, e per molti aned-
doti sulla sua vita come 
ad esempio le celeberri-
me prediche al lupo e 
agli uccellini, Francesco 
viene universalmente 
considerato “amico della 
natura”. Ma è soltanto 
così? 
Per non incappare in 
troppo facili interpreta-
zioni, urge chiarire la 
differenza terminologica 
tra “natura” e “creato”, 
categoria che da un lato 
segna l’infinita distanza 
tra il Creatore e la crea-
tura, ma dall’altro ne fa 
emergere la radicale 
vicinanza e la sostanzia-
le fraternità di tutte le 
realtà create. In questa 
accezione, ecco perché 
la terra diventa, più che 
madre, “sora nostra ma-
dre terra”. 
Come racconta il Cela-
no, biografo di France-
sco: «In ogni opera loda 
l’Artefice; […] Nelle cose 
belle riconosce la Bellez-
za somma» [2Cel 165: 
FF 750]… Sembra pro-
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prio che quando France-
sco compone il Cantico 
delle Creature (o Cantico 
di Frate Sole) non fosse 
davvero più in grado di 
gioire della bellezza delle 
creature: essendo ormai 
cieco le “contempla” 
dentro di sé e, più che 
osservarle, le interioriz-
za. E che cos’è il Canti-
co, oltre che il testo poe-
tico più antico della lette-
ratura italiana, se non 
un’immensa lode a Dio? 
Lo stesso ritroviamo 
nell’esperienza di santa 
Chiara: «Anche disse 
che, quando essa santis-
sima madre mandava le 
Sore servitrici de fora del 
monasterio, le ammoniva 
che, quando vedessero li 
arbori belli, fioriti e fron-
duti laudassero Iddio» 
[Proc 14,9: FF 3112]. 
Niente sguardo basso, 
come da certe consuetu-
dini monastiche, anzi, un 
esplicito invito a spalan-
care gli occhi! Estremiz-
zando coerentemente il 
discorso, verrebbe da 
dire che Francesco non 
ama semplicemente la 
bellezza della natura per 
sé, ma in quanto lo ri-
manda a, “contiene” al-

(Continua a pagina 8) 

Segreteria 

organizzativ

a 

  info@festiv

alfrancescan

o.it  

 334 

2609797  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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tro. Pensiamo agli orti 
degli antichi conventi: vi 
siete mai chiesti perché, 
assieme alle coltivazioni, 
ci siano sempre i fiori? 
“Per amore di Colui che 
è chiamato fiore del 
campo e giglio delle valli” 
[1Cel 80: FF 458]. 
Le creature non sono 
semplicemente, come 
direbbe il platonismo, un 
limite da superare per 
andare a Dio: sarebbe 
questa un’idea alquanto 
“consumistica” e utilitari-
stica del nostro approc-
cio ad esse. Senza evi-
dentemente banalizzare 

(Continua da pagina 7) il fatto che è proprio an-
che attraverso di esse 
che Dio si prende cura 
delle sue stesse creatu-
re, uomini e donne com-
presi: Dio si serve del 
sole per illuminarci, ri-
scaldarci attraverso il 
fuoco, dissetarci attra-
verso l’acqua, nutrirci 
attraverso i frutti della 
sorella madre terra. Per 
il francescano Dio è là, 
sotto mille forme, nel 
senso che non crea per 
ritirarsi poi nel suo re-
gno, ma dimora tra le 
sue creature, suo auten-
tico altare. 
Su queste solide rifles-
sioni si basa il program-

ma del Festival 2015, 
che viene declinato attra-
verso diversi filoni: 
– filosofico-letterario: sul 
Cantico delle Creature, 
la prima poesia della 
lingua italiana, è stato 
scritto molto. Il testo sarà 
analizzato trovando nuo-
ve ed accattivanti chiavi 
di lettura. Spazio anche 
all’approfondimento cul-
turale sul concetto di 
terra: da “gaia” a 
“sorella”; 
– spirituale: dal testo 
biblico alla nuova encicli-
ca di Papa Francesco 
sull’ecologia, il contributo 
del Cristianesimo sul 
rapporto con il Creato; 

– scientifico: energie 
rinnovabili, consumo 
delle risorse, spreco, 
cibo; il contributo di Fe-
stival Francescano ai 
temi di Expo 2015; 
– sociale: popoli in pace 
e in guerra, custodia del 
creato attraverso nuovi 
stili di vita sostenibili e 
testimonianze di uomini 
che fanno la differenza. 
Come passare dal “non 
appropriarsi” al 
“prendersi cura”? 
 

 
Scarica qui 

il Manifesto scientifico 
completo  

L 
’A.P.I.C. 
(Associazione 
Portatori Impian-

to Cocleare), desidera 
informare dell’avvio, 
nell’a.s. corrente, di un 
progetto denominato 
“Laboratorio di Fiabe per 
Bambini con Disabilità 
Uditiva”, al fine di diffon-
dere e promuovere l’ini-
ziativa alle famiglie dei 
bambini con disabilità 
uditiva 

L’associazione, dal 2003 
impegnata in progetti di 
sensibilizzazione e di 
integrazione dei bambini 
sordi nel contesto scola-
stico, quest’anno ha de-
ciso di realizzare un la-
boratorio esperienziale 
dedicato alle fiabe, per 
stimolare il piacere di 
leggere nei bambini con 
disabilità uditiva, in un 

ambiente che si discosta 
da quello familiare e 
scolastico. La lettura e i 
libri possono contribuire 
enormemente alla cre-
scita del bambino, sia 
dal punto di vista degli 
apprendimenti sia nello 
sviluppo personale. 

Lo scopo del laboratorio 
è offrire un’esperienza di 
lettura piacevole, diver-
tente ed educativa, attra-
verso giochi interattivi, 
attività teatrali, lavori e 
discussioni di gruppo, 
nonché tramite l’utilizzo 
di materiali accessibili 
appositamente realizzati 
dagli operatori. Il proget-
to, inoltre, vuole rafforza-
re la fantasia e le capaci-
tà creative ed espressive 
dei bambini, e sottolinea-
re le possibilità di ap-
prendimento e riflessione 

che un testo scritto è in 
grado di offrire. Attraver-
so le tematiche affronta-
te nelle varie fiabe, infi-
ne, è previsto un ampio 
spazio dedicato alla co-
noscenza delle emozioni 
dei bambini (felicità, tri-
stezza, paura…) e ad 
altre tematiche importan-
ti per il loro sviluppo. 

     Il laboratorio di fiabe 
si rivolge a bambini con 
disabilità uditiva delle 
classi 3°, 4° e 5° ele-
mentare, e si svolgerà a 
cadenza settimanale da 
novembre 2015 a mag-
gio 2016. Gli incontri si 
terranno presso la Palaz-
zina del Polo Cittadino 
della Salute del Comune 
di Torino in c.so San 
Maurizio 4, il giovedì 
dalle ore 17,00 alle ore 
18,30. Il giorno stabilito 

sarà eventualmente mo-
dificabile prima dell’avvio 
dell’attività in base alle 
esigenze specifiche dei 
bambini partecipanti.   

Gli incontri saranno tenu-
ti da tre psicologi con 
qualifica di assistente 
alla comunicazione. 

Il laboratorio sarà com-
pletamente gratuito, e 
prevederà la consegna 
ai bambini dei materiali 
realizzati durante il per-
corso svolto. 

Per informazioni e 

iscrizioni: 

Dott. Daniele Del 

Priore – Referente 

progetto: 

laboratoriofiabea

pic@gmail.com – 

340/5761935 

Associazione 

APIC: 

info@apic.torino.it 

Paolo De Luca – 

Presidente: 

paolo.deluca@api

c.torino.it 

LABORATORIO DI FIABE PER BAMBINI 

CON DISABILITÀ UDITIVA  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.festivalfrancescano.it/wp-content/uploads/2015/04/Manifesto-scientifico-2015.pdf
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Il 
 Master Universi-

tario in Mediazio-

ne Familiare e 

Comunitaria - ormai alla 

decima edizione - si fon-

da su un’approfondita 

riflessione teorica e di 

ricerca compiuta nel 

corso degli anni presso il 

Centro di Ateneo Studi e 

Ricerche sulla Famiglia, 

in collaborazione con il 

Laboratorio di Ricerca 

sui Processi di Mediazio-

ne e all’interno del Servi-

zio di psicologia clinica 

per la coppia e la fami-

glia della nostra Univer-

sità. 

Ne è scaturito un model-

lo di intervento e uno 

stile di formazione dove 

viene dedicata particola-

re attenzione alla cura 

dei legami tra i generi, le 

generazioni e i gruppi 

sociali. Famiglie e comu-

nità vivono frequente-

mente situazioni conflit-

tuali e transizioni difficili - 

siano esse relative a fasi 

della vita come nei casi 

di separazione e divor-

zio, oppure a relazioni 

sociali complesse dove è 

richiesto l’intervento di 

un terzo imparziale e 

appositamente prepara-

to. 

In particolare, i compor-

tamenti altamente litigio-

si sempre più diffusi nel-

le coppie separate, nella 

scuola, nei quartieri e tra 

i gruppi sociali - esigono 

la presenza di interventi 

di mediazione in grado di 

aiutare persone, gruppi e 

organizzazioni a prende-

re accordi e a diffondere 

benessere relazionale. 

Giancarlo TAMANZA 

Direttore scientifico del 

Master 

 

Il Master in sintesi 
Caratteristiche distintive 

. Moduli di 2,3,4 giornate 

di formazione (9.30-

17.30) con lezioni fronta-

li, lavoro di gruppo ac-

compagnato da 

tutor mediatori familiari 

didatti, attività pratiche e 

simulazioni video regi-

strate 

Pagina 9 
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. Stage in autonomia, o 
presso servizi di media-

zione in Italia o all’estero 

con la supervisione dello 

staff 

. Supporto informatico 
blackboard 

. Possibilità di interagire 
con il tutor e scaricare 

materiali didattici 

. Opportunità di incontri 
con il mondo del lavoro - 

attività di job bank 

. Adesione a Medes, 
associazione di mediato-

ri relazionali simbolici ex 

allievi delle edizioni pre-

cedenti 

Destinatari 
Laureati presso Universi-

tà italiane, europee ed 

extraeuropee (5 anni). 

Numero massimo parte-

cipanti 40. 

I partecipanti al master 

sono esentati dall’obbli-

go dei crediti ECM per il 

biennio in cui si svolge il 

Master ed è richiesto il 

riconoscimento dei Cre-

diti formativi per Assi-

stenti Sociali e Avvocati. 

Iscrizione e costi 

. La domanda di iscrizio-

ne deve pervenire entro 

il 15 novembre 2015 al 

sito master.unicatt.it/ 

ammissione 

. I colloqui di selezione e 
gli incontri in micro grup-

pi tra i candidati saranno 

svolti entro il mese di 

dicembre 2015, per av-

viare il primo modulo il 

17,18,19 e 20 febbraio 

2016 

. Il Master prevede due 

quote annuali di 2500,00 

cad. e una quota di euro 

500,00 per il percorso 

Supplementare di super-

visione in mediazione 

familiare, per l’iscrizione 

alla SIMeF 

. Già nell’edizione prece-

dente, il Master è stato 

accreditato da INPS Ge-

stione Dipendenti Pubbli-

ci per l’assegnazione di 

borse di studio. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Clicca qui per il Modello predisposto 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.csvrc.it/
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Per leggere chiaramente allargare la visualizzazione 

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 
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