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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 

 

coinvolti non solamente i ragaz-
zi, ma anche gli altri, in quel 
famoso sostegno alla genitoria-
lità troppe volte dimenticato a 
metà del guado.  

Le responsabilità penali sono 
sempre individuali, come le vite 
a perdere di tanti ragazzi, ma 
forse le armi usate nelle loro 
contese, sono quelle che i gran-
di lasciano senza protezione 
all’intorno, sono le armi delle 
parole, quelle parole che tea-
tralmente condannano la violen-
za, per poi esortare i propri figli 
a non credere a nessuno, nep-
pure alle tante storie anonime, 
drammatiche, devastanti, scritte 
e cancellate nella frazione di 
uno sparo.  

I bulli si moltiplicano nelle classi 
come nelle strade, le droghe 
sono intese come prodotti di 
uso comune, le regole un optio-
nal. Gli adolescenti si difendono 
attaccando, la famiglia alla fine-
stra ad aspettare, la scuola ri-
compone la trama trascinando i 
piedi come un vecchio che ne 
ha viste troppe per rimanere 
almeno un po’ indignato. Forse 
occorre chiedersi se l’autorevo-
le assente in questo protrarsi di 
contraddizioni e accuse incro-
ciate, sul disagio e la devianza 
dei più giovani, non sia il fanta-
sma della comunicazione, quel-
la che sottoscrive la soglia di 
attenzione necessaria affinché 
la volontà ad ascoltare e discu-

(Continua a pagina 2) 

B 
ullismo, violenza, baby 
gang, il solito corollario 
di stupore per i fatti ac-

caduti in città, oppure per quel 
ragazzo suicidato-si perché 
umiliato con intenzionalità, con 
persistenza, con un’asimmetria 
vergognosa. In questi ultimi 
tempi, si verificano fatti delin-
quenziali compiuti da adole-
scenti e giovani adulti, non più e 
non solo di bassa estrazione 
sociale, ma provenienti da fami-
glie borghesi e benestanti. Da 
noi, per ora, bullismo non è 
sinonimo di devianza-
criminalità, il nostro è un bulli-
smo del benessere, è abuso 
dell’agio, persino chi non ha 
niente, possiede qualcosa al 
fondo delle tasche, non è disa-
gio che picchia contro al man-
cato raggiungimento di un tra-
guardo economico, è disagio 
relazionale, paura della vita, 
non della morte, è incapacità e 

rigetto della scelta.  

Quando poi l’irreparabile acca-
de, l’illusione da parte del nu-
cleo famigliare, di essere per-
bene, perché si è raggiunto un 
benessere economico, crolla 
insieme alla convinzione che ciò 
non può comportare alcun tipo 
di rinculo. Eppure è in questo 
modo di vivere “sempre in piedi“ 
che nasce l’iconografia del nuo-
vo disagio, in un imperativo che 
contempla e avvolge come lin-
guaggio contemporaneo, che 
sovverte i lignaggi, le religioni e 
le politiche, quel linguaggio che 
mette a soqquadro e drammati-
camente inverte il concetto di 
“essere con l’avere“. Quale fa-
miglia resiste ai conflitti se gli 
stili educativi corrono sull’ato-
mizzazione dell’ascolto, in rifugi 
costruiti a misura che derespon-
sabilizzano, così facendo è ben 
più stimolante non subordinare 
mai le passioni alle regole, a tal 
punto da trovarsi disarmati e 
arresi gia in partenza. Ci preoc-
cupano i bulli, bene intruppati in 
baby gang nel vicolo cieco, in-
vochiamo la frusta, ma l’avviso 
che ne dovrebbe derivare sta 
nel non incappare nelle superfi-
cialità che potremmo pagare a 
caro prezzo, c’è la necessarietà 
di attuare piani economici e 
politiche sociali che vedano 
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tere si propaghi nel ri-
spetto dei ruoli e delle 
competenze, e non 
scompaia furtivamente 
alle prime stanchezze 
dovute ai fallimenti.  

Nel branco che colpisce, 
il bullo vince e impara a 
non fare prigionieri, la 
violenza è lo strumento 
di riordino delle idee 
piegate di lato, una sorta 
di potere rincorso per 
arginare chi deride, peg-
gio, opprime con l’indiffe-
renza. Ragazzi difficili ai 
quali consegnamo l’ido-
latria dell’immagine, gri-
maldello per ogni difficol-
tà che si presenti a sbar-
rare il passo. 

Duri di cartone crescono 
intorno, nonostante i 
nostri sforzi, i consigli 
per gli “acquisti“, pugni 
nello stomaco al più de-
bole, violenza sulla ra-
gazzina meno arrende-
vole, disvalori del libero 
mercato, la vita è inter-
pretata come uno scher-
zo, perché non c’è nulla 
di buono da aspettarsi 
dalle proprie capacità. 
Cosa dire a un bullo ar-
rabbiato, a un ragazzo 
impreparato, quando 
sostiene che occorre 
pestare duro per ottene-
re le cose, per non esse-
re superati, che la droga 
è una specie di orgasmo. 
Forse siete troppo giova-
ni per comprendere bene 
che la regina delle bugie 
è proprio la violenza, 
esattamente come la 
droga, che ti fa intendere 
la libertà come una pro-
stituta da inseguire e 
pagare per avere una 
prestazione, un piacere 
dal valore di un’illusione 
già morta, un piacere 
come dici tu, scomparso 
prima ancora di averlo 
raggiunto. Bullismo che 
si rigenera, normalità 
della droga, infantilismo 
adulto, sono cronaca 
quotidiana di eventi 
drammatici, come se 

(Continua da pagina 1) ogni tragedia e ingiusti-
zia fosse disadorna della 
più misera motivazione, 
anche quando la realtà ci 
mette con le spalle al 
muro. 

La violenza è compagna 
di viaggio di molta parte 
di umanità, in questo 
caso c’è il gesto di cru-
deltà fine a se stesso, la 
ricerca di prevaricazione, 
il dominio sull’altro, poco 
importa se ottenuto arre-
cando dolore al più de-
bole, fragile, indifeso. Il 
branco usa tecniche ben 
collaudate, la bugia, l’in-
ganno, il tradimento, 
esprime una caratura 
professionale consona 
alla sua età, per soggio-
gare, mettere sotto, ren-
dere schiavizzata del 
proprio potere la vittima 
designata. La baby gang 
immobilizza il ragazzino, 
lo colpisce, gli urina ad-
dosso, tra scaracchi e 
risate sguaiate, poi è gia 
ora di ritornare a casa, 
ognuno con il proprio 
balzello ben calato nelle 
tasche vuote, e ciascuno 
conoscerà altre ferite, 
mentre il dolore del ricor-
do scaverà nelle carni un 
solco indelebile. Nella 
necessità di denudare di 
ogni giustificazione la 
violenza, c’è la chiave di 
accesso per ridefinire il 
problema di un disagio 
che riguarda tutti, non 
occorre trasformare il 
presente in una sorta di 
rivoluzione per veterani 
della morale e dell’etica, 
forse occorre solamente 
consegnare ai giovani 
buoni esempi, autorevoli 
perché credibili, smetten-
dola di banalizzare le 
proprie mancanze, rifiu-
tando di arrenderci all’a-
vanzare di una vita trop-
po spesso travestita da 
fannullona, forse in que-
sto modo saremo più 
vicini alla nostra libertà e 
alla nostra capacità di 
riscattarci.Minori a ri-
schio tra trasgressione e 
devianza, nel mondo 
degli adulti che perde 

contatto con la pazienza 
della speranza, non 
scommette più sul poten-
ziale dei propri figli, non 
ne supporta più la cresci-
ta, come a voler sottoli-
neare che non tutte le 
persone sono preziose.  

Forse occorrerebbe imi-
tare lo stile educativo di 
don Enzo Boschetti della 
Comunità Casa del Gio-
vane di Pavia, il quale 
come un buon padre, 
pone domande ai suoi 
giovani ospiti, piuttosto 
che impartire ordini di-
simpegnanti, ciò per 
apprendere il valore di 
una strategia che parta 
dal rispetto per se stessi, 
per giungere alla consi-
derazione e alla fiducia 
dell’altro.  

Ai giovani di oggi biso-
gna credere, e non sol-
tanto per puro interesse 
collettivo, ma perchè se 
ci si sente accettati, coin-
volti a dare il meglio di 
sè, non si ha necessità 
di attirare l’attenzione 
con gesti eclatanti, desti-
nati alla follia più lucida. 

Ho avuto modo di ascol-
tare tante voci sottolinea-
re che si parla “troppo” di 
bullismo, che forse non è 
vero che sia un fenome-
no esteso, un atteggia-
mento aggressivo che da 
statistica è diventato 
dato esponenziale. Ho 
sentito adulti, padri, ma-
dri, affermare che forse 
non è intelligente discu-
tere di vittime e carnefici 
nelle scuole, negli orato-
ri, nelle strade, perché 
da noi non accade, da 
noi non ci sono bulli, da 
noi non c’è disprezzo 
delle regole, da noi è 
ben compreso e condivi-
so il valore del rispetto 
per le persone e per le 
cose.  

“La mia scuola è esente 
da questi problemi, la 
mia famiglia è pulita, noi 
non facciamo uso di dro-
ga, né abbiamo prossi-
mità con la violenza”, 
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eppure tutto questo ac-
cade e pervade, dentro 
un paese piagato dall’in-
giustizia, dalla prepoten-
za, dalla arroganza, per 
questo incapace di valo-
rizzare ciò che è bene, 
incapace di farlo con il 
tono autorevole che gli 
compete. Però non ho 
sentito parlare di quegli 
adolescenti che invece 
dietro l’angolo fumano e 
calano giù, girano con il 
serramanico, sballano e 
menano, fuori dalle rego-
le che invece sono tutela 
e garanzia per non soc-
combere ai singhiozzi 
che verranno.  

Branco, baby gang, tep-
pisti e bulli, molte le de-
clinazioni, come le giusti-
ficazioni travestite da 
attenuanti, è violenza 
che scardina la libertà di 
crescere insieme, che 
nega il diritto di vivere 
nel rispetto dell’altro, che 
disperde il dovere di 
resistere fino in fondo, 
per essere degni di vive-
re con lo sguardo in alto, 
con il domani ben cucito 
sulla pelle.  

Abitare la cattedra del 
colpevole, senza facili 
assoluzioni, è importante 
per rivedere il proprio 
passato, ritornare a ciò 
che è stato, rielaborando 
ogni trascorso, ancor di 
più è necessario farlo 
ora, per esser di aiuto 
davvero ai più giovani, 
ponendo termine a que-
sto suicidio collettivo, 
quanto meno per non 
essere ancora una volta 
se non complici, corre-
sponsabili nel silenzio.  

Comunità Casa del 
Giovane 

Viale Libertà, 23 - 
27100 Pavia - Tel. 

0382.3814551 - Fax 
0382.29630 

Sede: 
Via Folla di Sotto, 
19 – 27100 Pavia – 
Tel. 0382.3814490 

– Fax 
0382.3814492 
 - cdg@cdg.it   

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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D omenica 4 

Ottobre 2015 a 

Roma dalle ore 10 alle 

ore 19, in piazza Colon-

na - Palazzo Chigi, si 

celebra la XIII edizione 

della “Giornata Naziona-

le FIABADAY per l’Ab-

battimento delle Barriere 

Architettoniche”. La 

Campagna di Sensibiliz-

zazione è “Educhiamo 

alla diversità…formiamo 

il nostro futuro”, scelta 

per sottolineare l’impe-

gno di FIABA nel voler 

coinvolgere le nuove 

generazioni a considera-

re la tolleranza, l’integra-

zione e l’accoglienza 

quali valori ineludibili per 

lo sviluppo di una società 

aperta, inclusiva e coe-

sa, ed in grado di garan-

tire la partecipazione 

attiva di tutte le persone.  

La Giornata FIABADAY 

prenderà il via dalle ore 

10,00 quando Palazzo 

Chigi aprirà le porte alle 

visite guidate nelle sale 

interne del Palazzo a 

gruppi di persone con 

disabilità e ai loro ac-

compagnatori. I visitatori 

saranno accolti dai fun-

zionari di Palazzo Chigi 

e dallo staff di FIABA, 

coordinato dalla Consi-

gliera Alessandra Ga-

sparri. 

Ricco e variegato anche 

quest’anno il palinsesto 

del “Palco FIABADAY”, 

con molteplici opportuni-

tà di approfondimento e 

di intrattenimento. Tre le 

tavole rotonde coordina-

te dal Presidente di FIA-

BA Giuseppe Trieste.  

La prima “Il futuro dell’in-

clusione scolastica”, 

prevista per le ore 12.30, 

è dedicata al ruolo 

straordinario rappresen-

tato da una scuola con-

cretamente inclusiva, 

anche alla luce dei cam-

biamenti normativi in 

atto, riferiti al nuovo ruo-

lo che gli insegnanti di 

sostegno assumeranno 

nel futuro. FIABA intende 

stimolare le diverse isti-

tuzioni coinvolte – Dipar-

timento Scuola FIABA, 

GEOWEB, Consiglio 

Nazionale dei Geometri 

e Geometri Laureati, 

l’Associazione Culturale 

“Sophia” - ad un coinvol-

gimento attivo dei docen-

ti e dei dirigenti, tra i 

principali attori in grado 

di rappresentare con 

competenza le necessità 

di tutti gli alunni.  

Alle ore 14.35 verrà pre-

sentato il Progetto Conti-

nua con me ideato da 

Alessandro Volpi, realiz-

zato in collaborazione 

con FIABA, Assida, Ba-

sta il Cuore, Villaggio 

Globale, Quadraro Base-

ment. 

La terza programmata 

per le ore 14.55 verte 

sulle tematiche  “Cultura, 

Turismo, Mobilità e Sport 

per tutti” e parte dal mo-

dello di smart city – “città 

intelligente” – per discu-

tere con i decisori ammi-

nistrativi e politici, gli 

operatori culturali, turisti-

ci e sportivi sull’impor-

tanza strategica delle 

nuove tecnologie per 

superare tutte le barriere 

e innalzare la qualità 

della vita ai propri cittadi-

ni e ai turisti. Sarà pre-

sentato il protocollo di 

intesa sottoscritto tra la 

Fondazione Univerde e 

FIABA Onlus e sarà illu-

strato l’esoscheletro 

“Phoenix” di Meccanica 

per l’Elettronica e Sovra-

meccanismi – MES, 

esempio virtuoso di svi-

luppo ingegneristico per 

restituire la mobilità alle 

persone che l’hanno 

perduta. 

Anche quest’anno non 

mancano al FIABADAY 

momenti ludici e di intrat-

tenimento: al mattino i 

più piccoli e le loro fami-

glie sono stati invitati I 

burattini e le clownerie e 

le Dancing Majorettes di 

Roberta Ruggeri. 

A partire dalle ore 13.45 

fino alle 14.30 sarà pos-
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sibile ascoltare la musica 

di Alexandra e i Magici 

organetti del Maestro 

Luca Battista. Dalle 

16.15 si alterneranno sul 

palco spettacoli di ma-

gia, teatro e musica: 

Frate Mago, I Bufu di 

Sepino – musica folklori-

stica, il Mago Alan, il sax 

di Paolo Grossi, il teatro 

con i piedi di Monsieur 

David. Chiuderà la sera-

ta Luca Virago con uno 

spettacolo musicale. 

Il FIABADAY proseguirà 

nei prossimi mesi con 

eventi organizzati su 

tutto il territorio nazionale 

dai nostri partner sotto-

scrittori di Protocollo 

d’intesa e dal Corpo del-

le Capitanerie di Porto – 

Guardia Costiera, attra-

verso i quali saranno 

effettuate visite in nume-

rosi porti italiani. 

EDUCHIAMO ALLA DIVERSITA’…FORMIAMO 

IL NOSTRO FUTURO 

UFFICIO 

STAMPA FIABA  

Piazzale degli 

Archivi n. 41 - 

00144 Roma  

Tel 06 

43400800  Cell. 

329 7051608 

Fax 06 

43400899 

Mail 

ufficiostampa@

fiaba.org 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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G iovedì 1 Ottobre 
2015, alla ore 

11,00 nella la Sala Poli-
funzionale della Presi-
denza del Consiglio dei 
Ministri in Via Santa Ma-
ria in Via, 37/A, Roma 
verrà presentata la Tre-
dicesima edizione della 
“Giornata Nazionale FIA-
BADAY 2015 per l’abbat-
timento delle barriere 
architettoniche”. 

Porteranno un saluto il 
Segretario Generale di 
Palazzo Chigi Cons. 

Paolo Aquilanti, il Vice 
Presidente del Senato 
Sen. Maurizio Gasparri, 
il Sottosegretario di Stato 
del Ministero degli Affari 
Esteri e della Coopera-
zione Internazionale 
Sen. Benedetto Della 
Vedova, il Sottosegreta-
rio di Stato del Ministero 
della Giustizia Dott. Co-
simo Maria Ferri, il Sotto-
segretario di Stato alla 
Difesa On. Domenico 
Rossi, il Sottosegretario 
di Stato al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche 
Sociali On. Franca Bion-

delli,  l’On. Laura Coccia, 
il Sen. Roberto Ruta, il 
Prof. Guido Dell’Acqua 
dalla Direzione Generale 
per lo Studente, l’Inte-
grazione e la Partecipa-
zione del MIUR. Il Presi-
dente di FIABA Giusep-
pe Trieste illustrerà ai 
presenti tutte le iniziati-
ve. 

Il FIABADAY promosso 
da FIABA in collabora-
zione con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, 
si celebrerà  il prossimo 
4 ottobre 2015  a Roma 

chiediamo all’esecutivo 

di fare le cose giuste al 

momento sbagliato, per-

ché andavano fatte negli 

ultimi venti anni quando 

c’era più spesa pubblica 

e meno poveri”. 

Gori infine ha ricordato le 

priorità di un piano credi-

bile contro la povertà: un 

Piano nazionale 2016-

2019 e un infrastruttura 

nazionale per il welfare 

territoriale. 

ITALIA, POVERTÀ (E POLITICHE) 

STAGNANTI 

E 
rano 1,8 milioni 

nel 2007 e sono 

diventati 4,1 nel 

2014 i cosiddetti poveri 

assoluti in Italia. Sono 

coloro che non possono 

avere accesso a beni e 

servizi essenziali per 
vivere degnamente. 

“Possiamo aspettarci -ha 

commentato Cristiano 

Gori, coordinatore del 

Rapporto sulla povertà 

2016 della Caritas - che 

vi sia una qualche ridu-

zione della povertà asso-

luta, ma non torneremo 

mai valori pre-crisi”. 

Anche perché la povertà 

ha abbattuto i confini. 

Prima erano “i soliti noti” 

- anziani soli, famiglie 

con più di tre figli, disoc-

cupati, con il sud più 

esposto -, oggi sono 

anche nuclei piccoli con 

un reddito e sono sem-

pre di più coloro che 

rischiano di scivolare 

nella condizione di pove-

ri. Di “normalità della 

povertà” ha parlato Gori, 

snocciolando i numeri 

del rapporto. “E le politi-
che economiche e per il 

lavoro - ha aggiunto - 

non risolvono il problema 

della povertà. Questa è 

l’eredità che abbiamo. Si 

può affrontare però solo 

attraverso politiche pub-

bliche adeguate”. 

“Il governo Renzi - ha 

sottolineato Gori - ha 

investito fortemente sul 

sostegno al reddito delle 

famiglie. Solo che queste 

misure hanno avuto un 

impatto marginale sulle 

povertà”. In particolare il 

Rapporto 2015 di Caritas 

“Le politiche contro la 

povertà in Italia” stima 

che l’effetto congiunto di 

alcune misure di politica 

economica adottate dal 

governo Renzi nell’ultimo 

anno (bonus dipendenti 

80 euro, bonus bebè e 

Asdi) riguarda solo il 
22,3% delle famiglie in 

condizione di povertà. E 

solo il 5,5% dei nuclei in 

povertà assoluta ne esce 

grazie a queste misure; 

infine l’aumento del loro 

reddito è solo per il 5,7% 

di queste. 

Ma il problema non ri-

guarda solo le politiche 

contro la povertà. “Tutte 

le politiche sociali -ha 

detto Gori- non sono 

entrate nell’agenda del 

governo Renzi. Oltre alla 

povertà, anche la politica 

sociale non è nella sua 

attenzione. Per questo 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  

in Piazza Colonna – Pa-
lazzo Chigi, dalle ore 
10.00 fino alle ore 19.00. 

Il tema conduttore della 
Giornata sarà: 
“Educhiamo alla diversità 
… formiamo il nostro 
futuro”. Scelto per ricor-
dare l’importanza dell’e-
ducazione delle nuove 
generazioni per lo svilup-
po di una società aperta, 
inclusiva e coesa, in 
grado di garantire la par-
tecipazione attiva di tutte 
le persone, per promuo-
vere nuovi temi di condi-
visione e solidarietà per 
l’affermazione delle pari 
opportunità. 

VolontariatOggi.in

fo 

il webmagazine 

del volontariato 

Redazione 

c/o Centro 

Nazionale per il 

Volontariato 

via A. Catalani 

158 – 55100 

Lucca 

Casella Postale 

73 

tel. 0583 419500 – 

fax 0583 419500 

redazioneweb@vo

lontariatoggi.info 

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%

Il  progetto, ideato 
e coordinato da 

Daniele Rizzo, promozio-
ne e comunicazione Si-
mona Ventura, referente 
Alessandro Alfieri, è fina-
lizzato allo sviluppo di 
competenze relative alla 
comunicazione virale 
nell'ambito teatrale. 

Destinatari 

Un team di 6 UNDER30, 
redattori/videomaker/
blogger, capaci di usare 

con consapevolezza gli 
strumenti di comunica-
zione per il teatro messi 
a disposizione dal web 
2.0. 

Modalità di partecipa-

zione 

Inviare CV, lettera moti-
vazionale e, se possibile, 
un articolo/recensione 
ritenuti significativi al 
seguente indirizzo: va-
scellolab@persinsala.it 

I partecipanti verranno 

selezionati tramite collo-
quio motivazionale con i 
referenti di Tea-
tro.persinsala.it. 

Le selezioni verranno 
effettuate a insindacabile 
giudizio di tali referenti. 

Requisiti 

 Under 30; 

 Conoscenza dei siste-
mi di scrittura online, di 
programmi di fotoritocco 
e videoediting; 
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 Utilizzo dei principali 
social network 
(facebook, twitter, insta-
gram, youtube, ecc); 

Si richiede, inoltre, flessi-
bilità di orari e la dotazio-
ne per ogni partecipante 
di un proprio portatile, 
registratore, macchina 
digitale, smartphone. 

Sbocchi professionali 

Un addetto alla comuni-
cazione è una figura 
professionale che svolge 
le proprie funzioni all’in-
terno di contesti piccoli, 
medi e grandi: dal teatro 
alla compagnia, dai festi-
val agli eventi. 

Coordinando la scelta 
dei canali di informazio-
ne più idonei a trasmet-
tere le notizie che reputa 
indispensabile diffonde-
re, l'addetto si adopera 
per promuovere e diffon-
dere, valutando tempi, 
modalità e contenuti, i 
messaggi da comunicare 
rispetto al target di riferi-
mento e, di conseguen-
za, risulta un profilo pro-
fessionale particolarmen-
te richiesto. 

Il workshop, pur non 
avendo l'ambizione di 
dare una formazione 
prettamente professiona-
le, fornirà gli strumenti 
per lo sviluppo delle 
competenze essenziali di 
tale figura. 

Costi e Iscrizione 

Il workshop è gratuito, 
ma subordinato alla pre-
selezione. 

Coloro i quali verranno 
individuati come parteci-
panti, dovranno sotto-
scrivere un abbonamen-
to a 10 spettacoli fissi 
(100 euro) direttamente 
presso il botteghino del 
Teatro Vascello. 

Scadenza 

Martedì 10 novembre 
2015. 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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P 
rogetti da finan-
ziare: nel mese di 
agosto il Gruppo 

di Alessandria (con la 
partecipazione di Alda e 
Laura di Genova) e il 
Presidente di ASSEFA 
ITALIA, Franco Lovisolo, 
si sono recati in India. Le 
informazioni, che ci han-
no portato, sono una 
conferma dell’incessante 
ed efficace lavoro di AS-
SEFA NGO nelle aree 
rurali indiane. Il progetto 
di Thandikudi, rivolto in 
parte alle popolazioni 
tribali, sta procedendo: 
riguarda, come vi abbia-
mo già anticipato, la rea-
lizzazione di tre “Centri 
per lo sviluppo” a favore 
di donne con scarsa 
scolarizzazione e di ra-
gazzi con difficoltà di 
apprendimento o di fre-
quenza scolastica. I 
Gruppi di Genova e di 
Milano si sono impegnati 
a finanziare il secondo 
anno. A carico del Grup-
po di Genova mancano 
ancora € 487,00: confi-
diamo come sempre 
nella vostra generosità 
per raggiungere il totale 
fissato. Da oggi potete 
anche donare online, 
visitando il nostro sito 
internet 
www.assefagenova.org. 

Scuole e sostegno ol-
tre l’VIII classe: se AS-
SEFA NGO ha impostato 

le attività generatrici di 
reddito per donne ed 
agricoltori in modo da 
autofinanziarsi con gli 
interessi sui micro-crediti 
erogati, per quanto ri-
guarda i nuovi progetti e 
soprattutto le scuole si 
registrano forti difficoltà 
nei finanziamenti: per 
questo i Sostegni a Di-
stanza (SaD) sono molto 
importanti, perché per-
mettono alle scuole di 
vivere, garantendo ai 
giovani svantaggiati delle 
comunità rurali di acce-
dere all’educazione ed 
ambire ad avere un futu-
ro migliore. Siamo stati, 
inoltre, informati che è 
possibile proseguire il 
sostegno scolastico dei 
ragazzi/ragazze oltre 
l’VIII classe (terza media 
inferiore), volendo fino 
all’università. È sufficien-
te che informiate – prefe-
ribilmente per iscritto (via 
mail) – la Segreteria 
della vostra intenzione di 
proseguire nel SaD, co-
municando il nome ed il 
codice del bimbo/bimba 
sostenuto a distanza. 
Miss Vasantha ci infor-
merà ogni anno sulla 
possibilità di proseguire il 
sostegno oltre l’VIII clas-
se, compatibilmente con 
la volontà dello studen-
te/studentessa e l’ade-
sione della sua famiglia 
a continuare gli studi 

superiori. 

Convegno: mercoledì 
14 ottobre p.v. dalle ore 
16,30 presso la Sala 
Chierici della Biblioteca 
Berio di Genova si terrà 
un incontro dal titolo 
“Economia criminale: 
usura, lavoro minorile, 
finanza irresponsabile”. Il 
volantino allegato illustra 
il progetto ed elenca gli 
interventi sul tema. No-
nostante i media superfi-
cialmente trasmettano 
l’immagine di un’India 
“patinata” dallo sviluppo 
“brillante”, sono sempre 
maggiori le difficoltà dei 
contadini, penalizzati 
dall’invadenza delle mul-
tinazionali che, queste 
sì, sono anche finanziate 
dal governo indiano. 
Vandana Shiva, che, 
come è noto lotta contro 
le multinazionali che 
diffondono culture OGM, 
in un recentissimo scritto 
segnala che queste colti-
vazioni, costose per i 
contadini, aumentano le 
loro difficoltà, tanto che, 
dopo essersi indebitati, 
sono indotti a suicidarsi: 
più di 300.000 da quan-
do sono state rese effet-
tive le norme del WTO 
per la globalizzazione 
dell’agricoltura. 

Progetto educativo: in 
agosto è stato conse-
gnato agli amici indiani 
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un progetto didattico 
innovativo in lingua in-
glese per le scuole AS-
SEFA: partendo dalle 
avventure di Pinocchio, 
Maria Giuseppina Stade-
rini – amica di ASSEFA, 
ex docente e collabora-
trice dell’INDIRE – ha 
creato un testo agile ed 
efficace per stimolare la 
riflessione degli alunni 
delle classi elementari e 
medie inferiori su temi 
quali la cittadinanza, la 
nonviolenza, l’assunzio-
ne di responsabilità. Il 
testo inglese, che sarà 
anche tradotto in lingua 
tamil dai nostri partner, 
verrà stampato in India 
con il contributo econo-
mico del Gruppo di Ge-
nova. A breve seguirà la 
proposta del testo anche 
in italiano, con un’ante-
prima presentata agli 
insegnanti durante la 
prossima Fiera della 
Pace, organizzata da 
Laborpace dal 18 al 21 
novembre p.v. a Palazzo 
Ducale. Gli insegnanti 
interessati possono con-
tattare la Sede per mag-
giori informazioni. 

Natale 2015: a dicembre 
– data e luogo comuni-
cati in seguito – durante 
un incontro conviviale, 
che avrà anche la funzio-
ne di scambiarci gli au-
guri, ci proponiamo di 
proiettare un filmato sul 
lavoro di ASSEFA in 
India. Speriamo di incon-
trarci presto, allora, an-
che in Sede a Genova! 

Itala Ricaldone 

ASSEFA GENOVA ONLUS 

Galleria Mazzini 

7/5A – 16121 

Genova ((GE)) 

Tel. 010 591767 - 

334 3040290 

asseffage@libero

.it - 

www.asseffagen

ova.org 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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“CITTADINI, PER ESEMPIO” 
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A vviato il pro-

getto di comu-

nicazione sociale con 

Radio Antenna Febea. 

Dopo la prima puntata 

del Radiogiornale Socia-

le e del programma 

“Cittadini, per esempio”, 

continua l’appuntamento 

settimanale sulle fre-

quenze di Radio Febea. 

Vi ricordiamo che il GR 

sarà trasmesso ogni 

mercoledì alle ore 10.30 

(e in replica lo stesso 

giorno alle ore 18.30). 

All’interno del GR, della 

durata di circa tre minuti, 

troveranno spazio tutte 

quelle notizie sui temi di 

interesse del volontariato 

(ma non solo), a partire 

dalle notizie di rilevanza 

nazionale sino ad arriva-

re al locale. Nel radio-

giornale, dunque, potran-

no trovare spazio tutte le 

notizie su attività e ap-

puntamenti delle asso-

ciazioni  di volontariato di 

tutta la nostra provincia. 

Sempre con cadenza 

settimanale, nel giorno di 

giovedì dalle ore 14.00 

alle ore 15.00 (e in repli-

ca il venerdì all’interno di 

altra rubrica tra le ore 

7.30 e le ore 9.00), ab-

biamo previsto un vero e 

proprio programma ra-

diofonico (dal titolo 

“Cittadini, per esempio”, 

all'interno del quale, in-

tramezzato da dell’ottima 

musica, è previsto: 

 un approfondimento 

delle notizie di inte-

resse territoriale; 

 la possibilità di pre-

sentare le attività 

delle singole associa-

zioni in programma-

zione nei giorni im-

mediatamente suc-

cessivi; 

 uno spazio tutto dedi-

cato alle associazioni 

ed ai volontari che 

potranno raccontare 

esperienze, storie, 

attività. 

Il GR e il programma 

radiofonico saranno ag-

ganciati ai social network 

(profilo facebook del 

CSV e della stessa ra-

dio) cosicché alcuni con-

tenuti saranno fruibili 

anche nei giorni succes-

sivi attraverso dei pod-

cast audio e video e po-

tranno essere riascoltati 

(e visti) anche da chi non 

riesce a seguire il pro-

gramma quando in onda. 

Anche sul versante della 

comunicazione, dunque, 

intendiamo proporci co-

me punto di riferimento 

per le associazioni quale 

vetrina e cassa di riso-

nanza delle diverse real-

tà ed iniziative che spes-

so non trovano spazio 

nei media locali. 

In questo senso, dun-

que, invitiamo espressa-

mente tutte le associa-

zioni di volontariato della 

provincia reggina a se-

gnalarci le proprie inizia-

tive, sia quelle occasio-

nali (il convegno, la ma-

nifestazione, la singola 

iniziativa) sia quelle pro-

prie dell’associazioni e 

che magari vengono 

svolte con continuità nel 

tempo. 

Un posto speciale lo 

vorremmo dedicare alle 

storie, alle esperienze di 

vita, alla concretezza 

della quotidianità, certi 

come siamo che solo 

così si possa veramente 

comunicare, come dice-

vamo, un nuovo modello 

di vita comunitaria. A 

ciascun volontario, allo-

ra, non solo la responsa-

bilità dell’impegno ma 

anche il dovere della 

testimonianza. 

Per questo invitiamo tutti 

nel contattarci per co-

struire insieme questa 

trasmissione e riempirla 

di contenuti. Segnalateci 

le vostre attività e ne 

daremo notizia anche 

con approfondimenti. 

Segnalateci le vostre 

storie e le vostre espe-

rienze e costruiremo 

insieme lo spazio per 

poterle comunicare. 

Centro Servizi al 

Volontariato dei 

Due Mari 

Via Frangipane 

III trav. priv. 20 - 

89129 Reggio 

Calabria 

Tel: +39 0965 

324734 - Fax: 

+39 0965 890813 

www.csvrc.it - 

info@csvrc.it - 

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

AMICA è una 

associazione di volonta-

riato telefonico, iscritta 

all'albo regionale del 

Volontariato, (onlus) che 

opera a Genova 24 h. su 

24, dal 1964 e risponde 

al numero 010-5705857. 

 E' uno dei centri fonda-

tori della Federazione 

Nazionale dei Centri di 

Soccorso telefonico 

"Telefono Amico Italia", 

composta da + di 40 

centri e di IFOTES 

(Federazione Internazio-

nale dei centri di soccor-

so telefonico) con sede a 

Ginevra. 

S.O.S. VOCE AMICA 

svolge, gratuitamente,  

un servizio d' aiuto nei 

confronti di chi è "in crisi" 

per facilitare in lui/lei una 

capacità di scelta, svol-

gendo di fatto un'attività 

di "prevenzione". Chi 

chiama ha la possibilità 

di comunicare in modo 

più completo e più vero, 

per acquisire una mag-

gior consapevolezza e 

dare risposte libere e 

personali ai propri pro-
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blemi. 

L'Associazione, che si 

auto sovvenziona, è a-

politica  a-confessionale 

e vuole dare a chiunque 

la possibilità di stabilire 

un contatto immediato 

con una persona dispo-

sta ad ascoltare come 

amica, e desiderosa di 

iniziare e proseguire un 

dialogo nel pieno rispetto 

della libertà di ciascuno, 

capace di accettare qua-

lunque messaggio senza 

distinzione di razza, opi-

nione, religione. 

I volontari vengono scelti 

in base alla loro capacità 

di stabilire un rapporto 

empatico con l'interlocu-

tore e preparati da un 

corso di formazio-

ne/selezione della durata 

di circa tre mesi. 

Il servizio, si basa su 

alcuni principi comuni a 

tutti i centri di soccorso 

telefonico come: 

 - rifiuto di qualsiasi pres-

sione ideologica, politica, 

confessionale  

 - rispetto assoluto dell'a-

nonimato 

 - gratuità del servizio. 

S.O.S. Voce 

Amica Genova 

Tel  010 5705857 

Cell.: 338 

3747928 (per 

informazioni sui 

corsi) 

Casella Postale 

1386, 16121 

GENOVA 

Sito internet: 

www.voceamica.

ge.it 

e-mail: 

info@voceamica.

ge.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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G igi Ghirotti, gior-

nalista e scritto-

re, morì nel 1974 dopo 

una lunga e coraggiosa 

battaglia contro una ma-

lattia neoplastica del 

sangue, combattuta con 

la stessa fede nei valori 

umani e sociali che ispi-

rarono la sua vita. Du-

rante la malattia visse a 

lungo nelle corsie dei 

nostri ospedali ove, tra la 

gente comune, seppe 

cogliere gli aspetti veri di 

una umanità 

dolente nella 

situazione 

reale della 

nostra assi-

stenza sanita-

ria. Comunicò 

la sua espe-

rienza nel li-

bro: "Lungo 

viaggio nel 

tunnel della 

malattia", oltre 

ai numerosi articoli e 

servizi televisivi. 

Alla sua morte la moglie 

e un gruppo di amici 

fondarono, per onorarne 

la memoria, il Comitato 

Nazionale Gigi Ghirotti, 

da alcuni anni trasforma-

to in Fondazione Nazio-

nale GIGI GHIROTTI, 

finalizzato allo studio ed 

alla terapia delle malattie 

neoplastiche del sangue, 

nonché a contribuire alla 

formazione di una co-

scienza civile sulla con-

dizione dell'ammalato 

nelle strutture sanitarie 

del nostro Paese. L'As-

sociazione genovese, 

che ha assunto il nome 
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di Gigi Ghirotti, come 

altre omonime sorte in 

Italia, intende operare 

per comunicare il suo 

messaggio di altruismo e 

solidarietà.  

Associazione 

Gigi Ghirotti-

Onlus Genova 

La segreteria 

Cristina 

Bodrato 

>010-

3512641 

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

