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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 

 

se più che le fragilità. 

Cosa vuol dire sperimentarsi 

in cooperativa…...per i nostri 

ragazzi? 

Imparo un mestiere facendo 

Crediamo che il laboratorio di 

falegnameria possa offrire ai 

ragazzi la possibilità di imparare 

un lavoro, un mestiere diretta-

mente da un maestro, attraver-

so l'attività pratica e l'esperien-

za. 

Imparo a stare nel mondo degli 

adulti 

Il lavoro consente di confrontar-

si con ritmi lavorativi, assumersi 

le responsabilità dei luoghi di 

lavoro, puntualità, presenza, 

costanza, sicurezza, confronto, 

collaborazione. 

Imparo a concentrarmi su un 

prodotto e vedrò il risultato 

Lavorando il legno, rispettando i 

ritmi lavorativi, avendo cura 

degli ambienti e delle attrezza-

ture di cui ogni ragazzo sarà 

responsabile potranno speri-

mentare l'esperienza di veder 

iniziare e concludersi un ciclo 

lavorativo volto alla produzione 

di un prodotto finito (dalla pro-

(Continua a pagina 2) 

Il  progetto proposto na-

sce dalla necessità di 

individuare strumenti innovativi 

nei percorsi di sostegno scola-

stico ed educativo per ragazzi, 

di età compresa tra i 11 e 15 

anni, che sperimentano partico-

lari forme di disagio e per molti 

aspetti presentano difficoltà, 

rischi di emarginazione e de-

vianza. 

Un forte bisogno segnalato dai 

servizi sociali, dalle scuole e 

anche dalle famiglie stesse è 

quello di poter usufruire propo-

ste concrete, laboratoriali, utili 

anche in vista di un avvicina-

mento al mondo del lavoro. Il 

lavoro come strumento educati-

vo per valorizzare e promuove-

re nuove competenze verso 

l'autonomia e la crescita perso-

nale. 

Il progetto mira a rispondere a 

questi bisogni attraverso iniziati-

ve esperenziali affiancate da 

percorsi di supporto individuale 

volti a prevenire forme di disa-

gio e offrire così una risposta 

qualitativa efficace per il territo-

rio. 

L'avvio di laboratori pratici al 

fine di incrementare le capacità 

di apprendimento, di maturazio-

ne e di relazione (con il gruppo 

dei pari e con il mondo degli 

adulti) potrà rappresentare un 

modello da valorizzare e imple-

mentare anche oltre la durata 

del progetto. 

La conquista di nuove compe-

tenze personali passerà attra-

verso un attento lavoro di tuto-

ring educativo e tecnico,  una 

fase di formazione pratica ten-

dente a valorizzare ed esaltare 

le componenti resilienti, le risor-
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gettazione alla realizza-

zione). Il lavoro, come 

strumento educativo, 

può  generare un benes-

sere immediato attraver-

so la sperimentazione 

del FARE e la soddisfa-

zione per i risultati con-

creti e visibili. 

Modalità di realizzazione 

Il progetto vedrà l'avvio 

di percorsi individualizza-

ti per i minori frequentan-

ti il servizio Scuola Mia 

dell'opera don Guanella, 

in collaborazione con la 

Cooperativa. 

I ragazzi, suddivisi in due 

cicli e due gruppi da 8, 

frequenteranno settima-

nalmente un laboratorio 

di falegnameria alternan-

do attività di progettazio-

ne grafica ad attività di 

costruzione manuale. I 

ragazzi saranno seguiti 

da personale tecnico 

della cooperativa e da 

personale educativo. 

Il progetto, inserendosi 

nella pianificazione ge-

(Continua da pagina 1) nerale educativa del 

servizio contro la disper-

sione scolastica Scuola 

Mia e per il consegui-

mento del titolo di licen-

za media, vedrà la realiz-

zazione di percorsi indi-

vidualizzati volti al soste-

gno anche di tipo psico-

pedagogico e di orienta-

mento scolastico formati-

vo/professionale grazie a 

percorsi specifici. In tal 

modo si cercherà di pro-

muovere un senso di 

consapevolezza e di 

presa di coscienza del 

proprio sè e delle proprie 

abilità. 

All'interno del progetto 

sono previste le seguenti 

attività: 

    laboratorio informatico 

per la progettazione gra-

fica e operativa 

    laboratorio di falegna-

meria presso i locali del-

la cooperativa 

    percorsi di supporto e 

sostegno individuale 

verso una maggiore con-

sapevolezza di sè 

    percorsi di ascolto, 

confronto e accompa-

gnamento per le famiglie 

dei minori 

L'èquipe progettuale si 

riunirà periodicamente al 

fine di monitorare l'anda-

mento del progetto, dei 

piani educativi individua-

lizzati predisposti e pro-

muovere collaborazioni 

con i servizi territoriali e 

le famiglie. Al termine del 

progetto verrà organizza-

to un evento pubblico in 

cui saranno resi noti gli 

esiti, i risultati raggiunti e 

saranno resi visibili i 

prodotti realizzati attra-

verso presentazioni dei 

ragazzi stessi. 

Obiettivi specifici del 

progetto 

    Incrementare le capa-

cità di apprendimento 

specifiche dei ragazzi 

attraverso modalità inno-

vative e laboratoriali 

    Incrementare le abilità 

progettuali e manuali dei 

ragazzi coinvolti attraver-

so la progettazione e 

realizzazione di quanto 

previsto 

    Sensibilizzare la 

cittadinanza in me-

rito alle problemati-

che dei giovani a 

rischio dispersione 

scolastica attraver-

so azioni mirate di 

promozione del 

progetto e a realiz-

zazione di un even-

to conclusivo aper-

to a tutto il territorio 

    Sostenere nei 

percorsi di orienta-

mento consapevo-

lezza delle proprie 

capacità in vista di 

una maggiore co-

scienza  di sé e del pro-

prio futuro per i giovani 

coinvolti 

    Avvicinare al mondo 

del lavoro e apprendere 

da questo importanti 

regole per la propria 

crescita. In particolare: 

    Imparare ad assumere 

ruoli e responsabilità 

    Rispettare incarichi 

ricevuti e mansioni 

    Rispettare orari e am-

bienti 

    Rapportarsi in modo 

corretto con adulti di 

riferimento 

    Organizzare il proprio 

ambiente di lavoro 

    Apprendere nozioni di 

base nel settore della 

progettazione grafica - 

artigianale 

    Apprendere nozioni di 

base nel settore della 

falegnameria 

    Lavorare singolarmen-

te in autonomia nel ri-

spetto del gruppo e dei     

diversi ruoli 

    Acquisire nozioni di 

base nel settore della 

sicurezza sui luoghi di     

lavoro e un senso di 

consapevolezza  e re-

sponsabilità. 

Casa Divina 

Provvidenza - 

OPERA DON 

GUANELLA 

Via T. Grossi, 

18 – Como 

Tel.: 

031.296.711 - 

Fax: 031. 

296.898  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L 
e donne in Italia 

sono il 52% del-

la popolazione 

sopra i 14 anni, rappre-

sentano soltanto il 42% 

della forza lavoro occu-

pata -spesso con ruoli 

subalterni e retribuzioni 

più basse-, ma ben il 

45% del totale dei volon-

tari delle organizzazioni 

di volontariato italiane. E 

soprattutto coloro che 

dedicano più tempo per 

gli altri. I dati emergono 

da un approfondimento 

della Fondazione Volon-

tariato e Partecipazione 

che ha analizzato i dati 

forniti dall’Indagine Istat 

sugli Aspetti della Vita 

Quotidiana. Consideran-

do solo le organizzazioni 

di volontariato, il tasso di 

partecipazione femminile 

a tali organizzazioni è 

pari al 2,9% (circa 3 don-

ne su 100), contro il 

3,9% degli uomini. 

 “Nonostante le fatiche, 

sia nella vita privata sia 

in quella lavorativa, che 

nel nostro Paese vivono 

quotidianamente le don-

ne -spiega il presidente 

del Centro Nazionale per 

il Volontariato Edoardo 

Patriarca -, i dati ci rac-

contano di una loro forte 

dedizione al volontariato. 

Un’opera che vale dop-

pio proprio perché il per-

corso per l’impegno civi-

le e sociale delle donne 

è ancora oggi denso di 

ostacoli‖. 

 “Le donne - aggiunge il 

presidente della Fonda-

zione Volontariato e Par-

tecipazione Alessandro 

Bianchini – risultano 

strutturalmente svantag-

giate rispetto agli uomini 

perché meno rappresen-

tate negli ambienti orga-

nizzativi e più gravate da 

incombenze e responsa-

bilità. Ma quando posso-

no e decidono di aderire 

ad un’organizzazione di 

volontariato, le donne 

dedicano ad essa un 

livello di impegno supe-

riore a quello degli uomi-

ni. E’ un indizio consi-

stente di un interesse 

particolarmente vivo‖. 

Se da un lato, infatti, le 

donne in genere hanno 

una minor propensione 

ad aderire ad organizza-

zioni di volontariato, 

dall’altro quelle che com-

piono tale scelta eviden-

ziano livelli di impegno 

(misurati in termini di ore 

settimanali dedicate a 

tali attività) superiori a 

quelli dei volontari ma-

schi, con una media 18,5 

ore contro 15,4 dei se-

condi. 

Poiché fare volontariato 

presuppone una certa 

disponibilità di tempo, è 

opportuno sottolineare il 

confronto a parità di ore 

che uomini e donne de-

dicano (settimanalmen-

te) al lavoro e alla fami-

glia. Come è noto, gli 

uomini occupati lavorano 

in media per più ore ri-

spetto alle donne, ma il 

bilancio tende a riequili-

brarsi prendendo in con-

siderazione anche le 

attività domestiche (dove 

i primi risultano spesso 

―latitanti‖). Le donne si 

confermano più coinvolte 

nelle attività di volonta-

riato, con un livello di 

impegno orario superiori 

in media del 18% rispet-

to agli uomini. 

I settori di attività che più 

parrebbero richiamare i 

contenuti dei ruoli asse-

gnati alle donne in ambi-

to familiare, ovvero la 

―sanità‖ ed il ―sociale‖, 

non presentano alcuna 

prevalenza dell’elemento 

femminile. Per contro, le 

donne tendono ad esse-

re sovra-rappresentate 

nelle associazioni di vo-

lontariato a sfondo reli-

gioso e politico, nonché 

in quelle che presentano 

un orientamento civico 

(ad esempio per la tutela 

di diritti o per la difesa di 

beni collettivi). 
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Le donne sono anche 

penalizzate all’interno 

delle organizzazioni, 

trovandosi in posizioni di 

minor prestigio e conte-

nuto professionale. Lo 

―scettro del comando‖ 

continua ad essere so-

prattutto appannaggio 

degli uomini. 

In merito alle motivazioni 

dello svolgimento delle 

attività di volontariato, le 

risposte selezionate con 

maggior frequenza, dalle 

donne come dagli uomi-

ni, sono ―per fede nella 

causa sostenuta dal 

gruppo/associazione‖, 

―per dare un contributo 

alla comunità, all’am-

biente‖, ―per motivi reli-

giosi‖. A differenza degli 

uomini, tuttavia, le donne 

evidenziano anche una 

certa attenzione per mo-

tivazioni legate alla sfera 

lavorativa, quali ―per 

occasioni di crescita 

professionale e per cer-

care opportunità di lavo-

(Continua a pagina 4) 

LE DONNE CHE TENGONO UNITA 

L'ITALIA 

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@vol

ontariatoggi.info 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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ro‖ e ―ho acquisito com-

petenze utili per il lavo-

ro‖; in questi casi, infatti, 

la proporzione fra i sessi 

è decisamente favorevo-

le alle seconde (su tre 

volontari che hanno scel-

to ―per crescita profes-

sionale ed opportunità di 

lavoro‖ due sono donne 

ed uno è uomo). 

Essere disoccupati ha un 

effetto negativo sulla 

probabilità di svolgere 

attività volontarie (a pari-

tà di età, di sesso e di 

titolo di studio il tasso di 

partecipazione al volon-

tariato degli individui 

(Continua da pagina 3) disoccupati è inferiore a 

quello degli occupati e 

degli inattivi). Una possi-

bile spiegazione è che 

chi è disoccupato ha 

poco tempo da dedicare 

ad altre attività perché è 

totalmente assorbito 

dalla ricerca di un lavoro. 

Se tuttavia si considera 

l’interazione fra disoccu-

pazione e genere, si può 

osservare che mentre 

l’effetto negativo della 

prima sulla propensione 

al volontariato si intensi-

fica per gli uomini, esso 

sparisce completamente 

per le donne. In pratica, 

a differenza degli uomini, 

le donne disoccupate 

hanno le stesse probabi-

lità di militare in associa-

zioni di volontariato delle 

donne occupate o inatti-

ve. 

Nota tecnica 

La presente analisi si 

basa sui dati dell’Indagi-

ne ISTAT sugli Aspetti 

della Vita Quotidiana 

condotta nel 2013 su un 

campione nazionale rap-

presentativo di 40.352 

individui di età superiore 

a 14 anni. All’interno di 

tale aggregato statistico, 

il gruppo di interesse 

primario è costituito da 

coloro che hanno dichia-

rato di aver svolto nelle 
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ultime 4 settimane attivi-

tà gratuite a favore di 

altri per il tramite di orga-

nizzazioni di volontariato, 

per un totale di 1.346 

casi. Le frequenze per-

centuali riportate nelle 

tabelle 1, 3, 4, 5 e 6 so-

no state calcolate appli-

cando ai casi elementari 

i pesi di riporto all’univer-

so (la popolazione italia-

na del 2013) forniti dall’I-

STAT. I modelli di re-

gressione i cui parametri 

sono trascritti nelle tabel-

le 2 e 7 sono stati invece 

stimati utilizzando i casi 

elementari non pesati. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Il  18 e  19 marzo 
2016 torna, per il 

nono anno consecutivo, 
la Giornata Nazionale 
della Disabilità Intellet-
tiva e/o Relazionale, la 
manifestazione naziona-
le promossa da Anffas 
Nazionale, che anche 
nel 2016, conferma la 
sua nuova formula: un 
Open Day dedicato all’in-
formazione e alla sensi-
bilizzazione sui temi del-
la disabilità intellettiva e/
o relazionale per pro-
muovere un messaggio 
volto ad affermare i prin-
cipi e diritti civili e umani 
sanciti dalla Convenzio-
ne Onu sui Diritti delle 
Persone con Disabilità. 

Le porte delle oltre due-
centocinquanta strutture 
associative - insieme alle 
1000 strutture circa in cui 
Anffas da quasi 60 anni 
si prende cura e carico di 
oltre 30.000 persone con 
disabilità e dei loro fami-
liari - presenti in tutta 
Italia, infatti, si apriranno 
nuovamente,  proponen-
do varie iniziative volte a 
diffondere lo spirito e la 
cultura dell’inclusione 
sociale soprattutto attra-
verso la partecipazione 

attiva delle persone con 
disabilità, degli associati, 
degli operatori, dei vo-
lontari e di tutti coloro 
che operano in Anffas, 
con l’obiettivo primario di  
diffondere la cultura della 
disabilità basata sui diritti 
umani e portando la col-
lettività a contatto con 
una realtà che è molto 
distante da quella ste-
reotipata che stigmatizza 
le persone con disabilità 
intellettiva e/o relaziona-
le e che le vede, sba-
gliando, solo come pesi.  

Con Anffas Open Day, 
infatti, Anffas Tutta vuole 
ancora una volta contra-
stare clichè, pregiudizi e 
discriminazioni che pur-
troppo continuano a cir-
condare le persone con 
disabilità, in particolare 
con disabilità intellettiva 
e/o relazionale, coinvol-
gendo la collettività nella 
costruzione di una socie-
tà pienamente inclusiva 
e basata anche sul con-
cetto e sulla cultura 
dell’auto-
rappresentanza.  

A Genova tutta la cittadi-
nanza è invitata a visita-
re i Presidi della Coope-
rativa Genova Integra-
zione che per l’occasio-

ne apriranno i propri 
laboratori come di segui-
to riportato: 

18/4/2016: Presidio 
semiresidenziale Cal-

da   

Presso Auditorium ex 
Manifattura Tabacchi – 
Via Soliman 7, Genova  - 
gentilmente messo a 
disposizione dal Muni-
cipio VI Medio Ponente 
con orario   10.00  -  
15.30 

Esibizione Judo, - Labo-
ratori  Colore, Decoupa-
ge, Bijoux è prevista una 
proiezioni di immagini 
sulle differenti attività ed 
un buffet ― di simpatia ― a 
base di focaccia e bibite 

Presidio semiresiden-
ziale Iona – Via Parini 
27, Genova -  con orario 
9.30 – 12.00  

Con il patrocinio del 
Municipio  8 Medio 

Levante  

Esibizione Judo – Labo-
ratori   Teatro, Poesia , 
Rigiocattolo, Giardinag-
gio, Attività di supporto 
alla 

manutenzione, Colore, 
Raccolta differenziata e 
piccolo buffet 

Presidio semiresiden-
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ziale Falchetti – Via 
Lavagetto 21, Mignane-
go -   con orario 10.00  – 
12.00  e 14.00 

- 15.00 

Laboratori:  Una cialda di 
caffè: il riciclo,   Riciclo 
Cromatico e della plasti-
ca ,Carta fatta a mano,  
Fumetto, Falegnameria ,  
Presepe  

19/4/2016: Presidio 
residenziale Coronata 
– salita Padre Umile 12, 
Geno-
va                               

Orario 10.00 – 12.00  

Laboratori di Arte tera-
pia, cartonaggio e Cucito 

Orario 15.00 – 18.00  

Musica dal vivo con 
complesso Young Father  

Coro e animazione con 
le persone della Comuni-
tà. 

 

Per 

comunicazioni: 

Direttore Affari 

Generali  

Gabriella 

Salvatori  

Tel. 010 

5762517   Fax 

010 

5762541   Cell. 

340 4526012 

direzioneaffarig

enerali@anffas-

genova.it 

gabriella.salvato

ri@anffas-

genova.it 

segreteriatecnic

a@pec.anffas-

genova.it 

www.anffas-

genova.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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C 
ari amici che seguite i nostri mercoledì scienza, mentre vi aspettiamo mercoledì 16 per ― l’Alta Via dei 
Monti Liguri‖, siamo spiacenti di dovere annullare l’incontro sul Madagascar del 23 prossimo. E’ la pri-
ma volta in 20 anni che manchiamo ad una promessa. Ma questa volta la motivazione è veramente 

straordinaria e ci riempie il cuore di gioia: 

Infatti quella giornata sarà tutta dedicata alla presentazione alle Autorità e alle principali testate giornalistiche e 
Reti Televisive di Acquario Regeneration, una intera giornata di festa per il nuovo volto del nostro Acquario,  in 
cui verranno utilizzati tutti gli spazi. 

Noi in compenso vi invitiamo per il 30 marzo alle 17 ad un appuntamento bellissimo. A presto dunque 

Lilia Capocaccia e la squadra degli Amici dell’Acquario 
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A 
ll’invecchiamento 
costante della 
popolazione, regi-

strato da diversi anni, 
purtroppo si accompa-
gna anche un aumento 
di incidenza della malat-
tia di Alzheimer. Per 
informare i familiari dei 
pazienti ma anche tutte 
le persone interessate 
ad approfondire gli 
aspetti caratterizzanti di 
questa patologia, la S.C. 
Neurologia dell'Ospedale 
S.Corona e AFMApo-
nentesavoneseONLUS 
(Associazione Famiglie 
Malati Alzheimer Ponen-
te Savonese) propongo-

no da alcuni anni una 
serie di incontri dal titolo 
―Conoscere l'Alzheimer‖ . 

L’edizione 2016 avrà 
inizio tra pochi giorni, 
venerdì 4 Marzo e, come 
sempre, sarà patrocinata 
dall’Ordine dei Medici di 
Savona e dalla Provincia 
di Savona; tutti gli  incon-
tri, ad ingresso libero, si 
terranno presso la Sala 
Riunioni del Centro  For-
mazione dell'Ospedale 
S. Corona. 

«Il percorso informativo  
– spiegano la dott.ssa 
Tassinari, direttore della 

S.C. Neurologia dell'O-
spedale S. Corona e la 
dott.ssa Paccagnella, 
Presidente di AFMApo-
nentesavoneseONLUS - 
prevede un excursus 
conoscitivo sulla malat-
tia; sugli  aspetti giuridici 
e di tutela del malato; sul  
lavoro di gruppo tra il 
sanitario e il sociale del 
territorio dell’ASL2Savo-
nese; sulla gestione del 
malato e le  criticità che 
inevitabilmente i familiari 
devono affrontare; sugli 
aspetti psicologici e di 
supporto per chi si pren-
de cura del malato 
(caregiver).  
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Quale percorso viene 
seguito nel caso di una 
persona affetta da Alz-
heimer? 

«Dal punto di vista medi-
co-spiega la dott.ssa 
Tassinari - solitamente si 
parte da una prima valu-
tazione effettuata dal 
proprio medico di fami-
glia. In un secondo mo-
mento il paziente viene 
indirizzata al Centro Di-
sturbi Cognitivi Demenze 
( in sigla il CDCD e pri-
ma denominato ―Unità 
Valutazione Alzheimer‖) 
operativo presso il repar-
to Neurologia di Pietra. 
Qui il  malato di Alzhei-
mer viene preso in carico 
e seguito da neurologi e  
psicologi, nel suo percor-
so di visite ambulatoriali, 
test cognitivi e trattamen-
to terapeutico» 

«Dal punto di vista del 
volontariato AFMApo-
nentesavoneseONLUS 
si propone come punto 
di riferimento per i fami-
liari dei malati che hanno 
bisogno di informazioni, 
supporto e sostegno 
emotivo.- spiega la 
dott.ssa Paccagnella- La 
nostra Associazione, che 
da anni opera in sinergia 
con l'ASL2 Savonese, ha 
attivato un Punto di 
Ascolto tutti i mercoledì 
mattina, presso il Centro 
Disturbi Cognitivi De-
menze, situato al primo 
piano del Pad Elio del S. 
Corona, messo gentil-
mente a disposizione 
dalla dott.ssa Tassinari  
e dalla Direzione. 

L’Associazione offre 
anche un Servizio di 
Ascolto telefonico al n. 
345.7388089» 

Per avere informazioni 
sul ciclo di incontri Cono-
scere l’Alzheimer o su 
altri aspetti è possibile 
contattare:  

S.C. Neurologia Ospeda-
le S.Corona  tel. 
019623.2601 oppure 
019623.2828  

AFMAponentesavonese 
ONLUS   tel. 
3457388089 
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S 
i svolgerà dall’11 al 
13 marzo presso 
Palazzo De Vio in 

Gaeta il convegno inter-
nazionale di studi ―Gaeta 
medievale e la sua Cat-
tedrale‖. L’iniziativa è 
promossa dall’Arcidioce-
si di Gaeta e dal Diparti-
mento di Storia dell’arte 
della Sapienza - Univer-
sità di Roma, nasce sot-
to l’Alto Patronato del 
Presidente della Repub-
blica e gode del patroci-
nio della Regione Lazio. 
Il convegno si svolge in 

collaborazione con il 
Comune di Gaeta, 
Unioncamere Lazio, la 
CCIAA di Latina e l’A-
zienda Speciale per l’E-
conomia del Mare. 

La sessione inaugurale 
del Convegno si terrà 
nella Cattedrale di Gaeta 
venerdì 11 marzo alle 
ore 10:00 alla presenza 
dell’Arcivescovo di Gae-
ta Fabio Bernardo D’O-
norio, del Sindaco di 
Gaeta Cosmo Mitrano, 
del Presidente della Re-

gione Lazio Nicola Zin-
garetti, del Prefetto di 
Latina Pierluigi Faloni, 
del Presidente della Ca-
mera di Commercio di 
Latina Vincenzo Zottola, 
del Direttore del Diparti-
mento di Storia dell’arte 
della Sapienza Marina 
Righetti.  

L’iniziativa si pone lo 
scopo di vedere sotto 
nuova luce i monumenti 
e le opere d’arte più si-
gnificativi di Gaeta a 
seguito dei recenti re-
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stauri che hanno interes-
sato la Cattedrale, le 
chiese di San Giovanni 
Evangelista a Mare, di 
Santa Lucia e del Salva-
tore, nonché il Palazzo 
arcivescovile e il Palazzo 
De Vio. Il Convegno, a 
cura di Mario D’Onofrio e 
Manuela Gianandrea, 
evidenzierà le novità 
emerse, che necessitano 
di essere studiate appro-
fonditamente da speciali-
sti per essere messe a 
disposizione della comu-
nità scientifica e della 
cittadinanza in un pro-
cesso di valorizzazione e 
fruizione dei beni cultura-
li ecclesiastici. 

Il Convegno riunirà stu-
diosi ed esperti con il 
coinvolgimento di impor-
tanti Università: Baltimo-
ra (USA), Rennes 
(Francia), Mendrisio 
(Svizzera), Roma 
(Sapienza, Tor Vergata, 
Roma Tre, Uninettuno), 
Napoli, Salerno, Siena, 
Udine, Venezia, Viterbo. 
Sono coinvolte anche 
prestigiose istituzioni, 
quali il Pontificio Istituto 
di Archeologia Cristiana 
di Roma, il Polo Museale 
del Lazio, l’Istituto Cen-
trale per il Restauro e la 
Conservazione del Patri-
monio Archivistico e Li-
brario di Roma, l’Istituto 
Centrale per il Catalogo 
e la Documentazione di 
Roma, la Bibliotheca 
Hertziana dell’Istituto 
Max Plank di Roma, il 
Boston College, l’Istituto 
Superiore per le Indu-
strie Artistiche. La segre-
teria scientifica del con-
vegno è affidata ad Eleo-
nora Chinappi. 

Piazza 

Arcivescovado 

2 – 04024 

Gaeta LT – 

comunicazioni

@arcidiocesig

aeta.it 
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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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