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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 

 

come capacità, frutto dell’ap-

prendimento, di gestire il conflit-

to e i sentimenti negativi, quali 

la rabbia e la distruttività, che 

questo porta generalmente con 

se.   

L’educazione tradizionale, quel-

la di cui siamo tutti figli, ha visto 

e spesso vede ancora il conflitto 

e i sentimenti aggressivi come 

tabù, di cui è bene non parlare 

e nei confronti dei quali è ne-

cessario intervenire appena si 

manifestano al fine di soppri-

merli o rimuoverli. “Su adesso 

fate la pace”, è questa la frase 

tipica con cui gli adulti entrano 

all’interno dei conflitti tra i più 

piccoli, senza concedere uno 

spazio di ascolto, per esprimere 

ciò che è successo e le sue 

conseguenze, a livello di vissuto 

interiore. E’ curioso notare co-

me un tale approccio, legittima-

to nei confronti dei bambini, non 

sarebbe neppure immaginabile 

in una situazione tra adulti. 

Quante volte nella relazione con 

loro dimentichiamo la nostra 

esperienza quotidiana che, nel 

caso del conflitto, è ricca, quan-

to la loro, di emozioni, senti-

menti, reazioni automatiche 

(Continua a pagina 2) 

H 
a un senso educarsi 

alla pace? O forse 

prima: è accettabile 

parlare di pace come di un valo-

re da apprendere, quando ci 

sembra sentimento innato pre-

ferire la pace allo scontro e alla 

violenza? E ancora: chi riguarda 

la ricerca della pace, della con-

vivenza pacifica delle persone e 

dei popoli? 

E’ nel tentativo di rispondere a 

queste domande che, nel set-

tembre 1996, è nato il LaborPa-

ce, per esteso Laboratorio Per-

manente di Ricerca ed Educa-

zione alla Pace, espressione 

della volontà pedagogica in tal 

senso della Caritas diocesana 

di Genova. Si tratta di un grup-

po di lavoro, costituito prevalen-

temente da volontari, impegnato 

nella progettazione e realizza-

zione di attività educative con 

bambini e ragazzi, caratterizza-

to dalla convinzione condivisa 

che la pace riguarda tutti, innan-

zitutto la sfera delle relazioni 

interpersonali e che solo a parti-

re da queste si può tentare di 

costruirla e promuoverla. 

Il LaborPace ha quale referente 

preferenziale la realtà della 

scuola, considerata come inter-

locutore necessario e privilegia-

to all’interno di un progetto pe-

dagogico, a cui proponiamo, in 

un’ottica di lavoro partecipato 

con gli insegnanti, percorsi ed 

iniziative educative che si pro-

pongono di tematizzare il tema 

della pace intesa come capacità 

di gestione dei conflitti piuttosto 

che come stato etereo di quieto 

vivere. Il tentativo è quello di 

spogliare l’educazione alla pace 

del suo velo di “buonismo”, che 

la colloca nella sfera dei buoni 

sentimenti, e di parlarne invece 
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spesso faticose da vive-

re e da esprimere. L’urlo 

della persona arrabbiata 

cerca disperatamente un 

orecchio capace di 

ascoltarla, capace di 

ascoltare la paura dei 

bisogni minacciati che 

spesso è all’origine della 

rabbia e dell’aggressivi-

tà. Anche e soprattutto di 

quella dei bambini e dei 

ragazzi. Le vicende di 

tanti ragazzi incapaci di 

vivere i conflitti, piccoli e 

grandi che la vita pone 

loro di fronte, credo ci 

dimostri quanto siamo 

ancora indietro, come 

società educante adulta, 

su questa strada. 

Offrire uno spazio di 

incontro con il conflitto e 

con le sue emozioni è 

quindi concretamente il 

primo obiettivo delle pro-

poste educative del La-

borPace. A partire da li, 

ci si sposta poi verso la 

riflessione di come impa-

rare a gestire la propria 

rabbia e a esprimere le 

(Continua da pagina 1) proprie emozioni senza 

farsi male. Si potrebbe 

dire che il tentativo è 

quello di sostituire alla 

tradizionale esortazione 

a non litigare, un accom-

pagnamento attento e 

competente per imparare 

a “litigare bene”. Sono 

queste riflessioni che 

guidano all’interno di un 

lavoro pragmatico, fatto 

di proposte concrete, di 

attività coinvolgenti, ba-

sate sulla sperimentazio-

ne di strumenti semplici 

e malleabili. Nessuna 

teorizzazione, nessuna 

predica, nessuna esorta-

zione morale. Il tentativo 

piuttosto di far sperimen-

tare un modo diverso di 

stare in relazione con gli 

altri, anche in occasione 

di divergenze di opinioni. 

La sfida è quella di man-

tenere il conflitto all’inter-

no della relazione tra le 

persone, di saperlo vive-

re come componente 

naturale di questa, non 

come occasione di rottu-

ra ma come spazio di 

affermazione di se e 

riconoscimento della 

diversità dell’altro attra-

verso modalità di comu-

nicazione più funzionali. 

Questo lavoro, questo 

impegno sociale, trova 

poi espressione anche in 

attività formative con 

adulti, insegnanti, educa-

tori e genitori, con l’obiet-

tivo di renderli maggior-

mente consapevoli e 

preparati ad affrontare e 

mediare i conflitti nei 

quali si trovano coinvolti. 

Al lavoro più marcata-

mente formativo in senso 

stretto (Laboratori, Semi-

nari, Corsi) negli ultimi 

anni LaborPace ha af-

fiancato e integrato un 

lavoro più a largo raggio, 

caratterizzato dall’impe-

gno verso la costruzione 

di una rete locale e di 

una proposta maggior-

mente culturale (prima 

che formativa). 

Tale impegno ha preso 

corpo nell’impresa di 

“mondo in Pace: la Fiera 

dell’educazione alla pa-

ce”, giunta nel 2013 alla 

sua IX edizione. Diverse 

giornate, un programma 

culturale articolato e 

ricco, la chiamata a rac-

colta di tutte le realtà 

della città che si ritrova-

no nel paradigma dell’e-

ducazione alla pace per 

scambiarsi idee, progetti 

e buone pratiche. Certa-

mente una vetrina per il 

mondo della scuola su 

proposte e progetti ma 

soprattutto un momento 

di sensibilizzazione e 

crescita culturale per 

tutta la città. Alla Fiera 

poi si collegano altri pro-

getti e servizi permanenti 

e di tutto il “mondo” di 

Mondo in Pace si può 

avere un’idea visitando il 

sito di questo nostro 

progetto 

www.mondoinpace.it. 

Questo è il nostro impe-

gno: è un piccolo tentati-

vo per non delegare la 

ricerca di una conviven-

za più pacifica, giusta e 

solidale a volontà di po-

tenze troppo grandi e 

distanti da noi. Per chi 

volesse saperne di più 

laborpa-

ce@caritasgenova.it   

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

della Gioventù e 

del Servizio civile nazio-

nale e il Dipartimento per 

le Politiche Antidroga 

della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

hanno indetto un avviso 

pubblico per finanziare 

progetti e interventi dedi-

cati alla prevenzione e al 

contrasto all’esclusione 

sociale dei giovani, all’in-

cidentalità stradale cau-

sata dall’uso di alcol e 

droga e alla sensibilizza-

zione dei minori su un 

uso responsabile del 

web, per un importo 

complessivo di 

8.500.000 euro. 

L'avviso pubblico rientra 

nell'ambito del Protocollo 

d’intesa siglato dai due 

enti il 18 marzo scorso. Il 

sostegno pubblico agli 

interventi in materia di 

contrasto alla diffusione 

di sostanze psicotrope e 

stupefacenti, inoltre, dà 

attuazione alla Risoluzio-

ne della Commissione 

Stupefacenti del Consi-

glio economico e sociale 

dell’ONU. 

Possono partecipare 

all’avviso enti e organiz-

zazioni del Terzo settore, 

singoli o associati in ATS 

(Associazione Tempora-

nea di Scopo). 

I progetti, che possono 

essere presentati fino 

alle ore 18:00 del 16 

novembre 2015, devono 

riguardare uno dei 3 

ambiti di intervento previ-

sti: 

1. la prevenzione e il 

contrasto al disagio 

giovanile attraverso la 

promozione di azioni 

di sistema sui territori 

che, attraverso l’inno-

vazione sociale ed il 

lavoro in rete, agisca-

no per contrastare 

l’esclusione e la diffu-

sione di comporta-

menti a rischio, con 

riferimento all’indivi-

duazione e al reinseri-

mento dei giovani 

NEET; 

2. la prevenzione di ogni 

forma di incidentalità 

stradale causata dalla 

guida in stato di alte-

razione psicofisica per 

l’uso di alcol-droga 

correlati; 

3. la sensibilizzazione 

dei minori per favorire 

un uso controllato e 

responsabile del web, 

evitando il loro acces-

so a siti pericolosi in 

quanto luoghi di repe-

rimento di sostanze 

psicoattive dannose 

per la salute. 

I progetti riguardanti 

l’ambito 1 devono essere 

destinati a giovani tra i 

14 ed i 28 anni; quelli 

dell'ambito 2 invece de-

vono avere come desti-

natari i giovani tra i 14 ed 

i 35 anni, mentre l'ambito 

3 deve includere progetti 

dedicati ai minori di età 

compresa tra gli 11 ed i 

Pagina 3 
ANNO 11 NUMERO 417 

PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO 

GIOVANILE: PROGETTI ENTRO IL  

16 NOVEMBRE 

18 anni. 

Le risorse programmate 

per il finanziamento 

dell'avviso ammontano a 

8.500.000 euro; per cia-

scun progetto la richiesta 

di finanziamento non può 

essere inferiore a 50.000 

euro e superiore a 

100.000 euro. Inoltre il 

soggetto proponente 

deve garantire un cofi-

nanziamento pari ad 

almeno il 25% del costo 

totale del progetto.  

 

Tutti i dettagli e il 

testo completo 

dell’avviso pubblico  

sono disponibili qui. 

Sede centrale: 

via del Corso, 262 

00186 Roma 

Orari di apertura: 

Lun.-Ven. 9:00-

13:30, 14:30-

18:00 

Email: 

segreteria@csvne

t.it  

Telefono: 

06 88802909  

Fax: 

06 88802910 

 

Ufficio stampa e 

comunicazione 

Clara Capponi 

340 2113992 

06 88802911 

ufficiostampa@cs

vnet.it  

twitter.com/

CSVnet 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/sx/avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi-dipartimentali/politiche-giovanili/avvisodisagiogiovanile.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/sx/avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi-dipartimentali/politiche-giovanili/avvisodisagiogiovanile.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/sx/avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi-dipartimentali/politiche-giovanili/avvisodisagiogiovanile.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/sx/avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi-dipartimentali/politiche-giovanili/avvisodisagiogiovanile.aspx
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V ile attentato in-
cendiario questa 

notte [2-11-15, n.d.r.] ai 
danni di GOEL Bio: vitti-
ma, per l'ennesima volta, 
l'agriturismo biologico “A 
Lanterna”, di Monastera-
ce nella Locride, socio 
della cooperativa. GOEL 
Bio è parte del Gruppo 
Cooperativo GOELed 
aggrega aziende agrico-
le del territorio che si 
oppongono alla 
‘ndrangheta. 

È la settima volta in po-
chi anni che questa 
azienda socia di GOEL 
Bio è presa di mira con 
gravissimi atti intimidato-
ri. Una vera e propria 
escalation mafiosa che 
tenta di soggiogare que-
sta azienda che insieme 
a GOEL Bio ha scelto un 
modello di sviluppo so-
stenibile e crea valore 
sociale ed economico 
nel territorio. 

Ignoti si sono introdotti 
nel capannone per il 
ricovero delle attrezzatu-
re dell’azienda e lo han-
no completamente di-
strutto con un incendio 
che ha distrutto anche 
tutti gli attrezzi agricoli 
posti all’interno, tra cui 
un trattore, il gasolio 
agricolo e l’attrezzatura 
meccanica. Il trattore era 
essenziale all'attività 
dell'azienda che stava 

per iniziare la campagna 
di raccolta degli agrumi 
di GOEL Bio. Le pessi-
me condizioni atmosferi-
che hanno reso partico-
larmente complessa la 
stima dei danni comples-
sivi che, ad una prima 
valutazione, sembrano 
aggirarsi intorno ai 30 
mila euro. Dal 2009 con 
cadenza quasi annuale 
l'azienda di Monasterace 
è stata oggetto di ripetu-
te intimidazioni di natura 
incendiaria. Ricordiamo 
che nel 2012 è stata 
addirittura distrutta parte 
della struttura di acco-
glienza agrituristica. Lo 
scorso anno si è tentato 
di appiccare fuoco al 
ristorante. 

Questo stillicidio di ag-
gressioni va fermato. 
Ben 7 intimidazioni ma-
fiose in 7 anni! Tutte ad 
oggi impunite. Questo ad 
una sola delle aziende 
agricole socie di GOEL 
Bio (senza cioè contare 
ciò che hanno subito le 
altre aziende socie). 
GOEL si 
sforza 
con le 
proprie 
attività 
di dare 
una 
concreta 
speran-
za di 
riscatto 

dalla 'ndrangheta. Ma se 
la reazione non sarà 
forte e incisiva il mes-
saggio che rischia di 
passare agli occhi della 
gente è quello della di-
sfatta e dell'impunità. 

Pur esprimendo piena 
fiducia alle forze dell'or-
dine e alla magistratura 
che sono vicini a GOEL 
e sono già all'opera per 
tentare di chiarire mo-
venti e responsabili di 
questa e di tante altre 
intimidazioni, il Gruppo 
Cooperativo GOEL chie-
de ai rappresentanti de-
gli organi di governo, ai 
rappresentanti politici e 
alle istituzioni una ferma 
reazione al fianco delle 
aziende che continuano 
a subire inermi, una rea-
zione che si faccia tangi-
bilmente sentire nel terri-
torio.  

Il Gruppo Cooperativo 
GOEL ha attivato una 
raccolta fondi per riparti-
re. Oltre a riparare il dan-
no subito dall'azienda 
colpita, servirà per soste-
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nere le realtà del Grup-
poGOEL e altre realtà 
ritenute meritorie, qualo-
ra subissero danneggia-
menti in futuro, e per 
promuovere progetti di 
legalità che abbiano del-
le ricadute concrete nel 
territorio. 

Qui di seguito i dati ban-
cari per la raccolta fondi. 

IBAN: IT62 Z084 9281 
5900 0000 0162 183 - 
Banca di Credito Coope-
rativo di Cittanova - De-
stinato a: GOEL società 
cooperativa sociale, via 
Peppino Brugnano 1 - 
89048 Siderno (RC) - 
Causale: Fondo Solida-
rietà Attentati e Progetti 
Legalità 

COLPITA L'AZIENDA AGRICOLA 

“A LANTERNA” DI MONASTERACE 

Consorzio 

Sociale Goel, 

Via Lazio 42, 

89042 

Gioiosa 

Jonica (RC), 

Tel. 

0964419191 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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“PROGETTARE IL DOPO DI 

NOI NEL DURANTE NOI” 
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A spetti di tutela 
giuridica per e 
con le persone 

con disabilità. 

Anffas Liguria, con il 
patrocinio di ANFFAS 
ONLUS e Fondazione 
Nazionale Dopo di Noi 
Anffas, propone una 
giornata di approfondi-
mento sulle tematiche 
ine-renti la tutela della 
persona con disabilità in 
un percorso verso la 
massima autonomia 
possibile, insieme ai 
genitori, ma anche do-
po…. 

L’obiettivo è quello di 

L’obiettivo è quello di 
portare le famiglie a co-
noscenza di strategie 
innovative, al fine di dare 
risposte e sostegni ade-
guati al “durante e dopo 
di noi”, raccogliendo 
istanze e bi-sogni e pro-
porre soluzioni possibili. 
Si tratteranno argomenti 
quali le competenze tec-
ni-co-giuridiche legate 
alla figura dei tutori, cu-
ratori e degli Amministra-
tori di Sostegno, le que-
stioni legate alle eredità, 
ai legati, ai patti di fami-
glia, ai trust, etc.; i con-
tatti con i No-tai, i contat-
ti con le Istituzioni etc. 

Da sempre la sicurezza 
del futuro dei propri figli 
ha rivestito la somma 
importanza per i genitori 
delle persone con disabi-
lità; Anffas ritiene essen-
ziale informare ed forma-
re ogni famiglia in modo 
chiaro ed esaustivo, pro-
ponendo soluzioni attua-
bili . E’ dovero-so quindi 
che vengano prese in 
considerazione le varie 
opportunità sulla base 
delle singole situazioni, 
tenendo principalmente 
conto della qualità di vita 
e dei desiderata delle 
persone con disabilità. 

 

SEGRETERIA 

ORGANIZZATI- 

VA 

Anffas Liguria 

Onlus, 

Gabriella 

Salvatori e 

Alessandra 

Tromboni 

Via della Libertà 

6 intt. 5 - 6 

16129 GENOVA 

tel. 

010/5762511 - 

fax 010/5762541 

email: 

regionale@anffa

s.liguria 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quel-
le di 
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro 

scaturisca dagli scopi e 
ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite 

vari “Media”;  
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le 

associazioni di volontariato 
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far 

conoscere e far 
avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizza-
re l’opinione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista 
umano e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell’ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

Dir. Resp. Padre Modesto Paris 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG) 
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO) 
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova 

Genova: 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

 
     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino a non aspettare che inizi 
qualche altro.  Tocca a te, 
oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 

Dist. Orizz: 
3, 7, 11, 15 
Largh. Casella: 3,756 
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