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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 

 

coniugare azioni di adeguamen-

to e ristrutturazione di immobili 

con apposite azioni di accompa-

gnamento sociale e all‘abitare 

sulla base delle tipologie di in-

tervento sotto riportate. 

Il Bando 2016 per progetti di 

social housing è volto a indivi-

duare interventi: 

- dove il bisogno abitativo rap-

presenti il problema centrale da 

cui nasce il progetto; 

- dove i programmi di accompa-

gnamento siano funzionali alla 

promozione dell‘autonomia e 

della qualità abitativa dei desti-

natari finali e allo sviluppo di 

legami sociali e con il territorio; 

- che sul versante dell'adegua-

mento delle strutture siano coe-

renti con le esigenze abitative 

espresse dal progetto comples-

sivo e prestino attenzione ai 

temi della sostenibilità ambien-

tale; 

- che integrino nella progettazio-

ne complessiva i saperi e le 

competenze delle diverse pro-

fessionalità implicate nelle azio-

ni di accompagnamento sociale 

e di riqualificazione dell‘immobi-

(Continua a pagina 2) 

II  Programma Housing 

della Compagnia di 

San Paolo sostiene lo sviluppo 

di esperienze abitative innovati-

ve a uso sociale, finalizzate a: 

- migliorare le opportunità abita-

tive di persone in situazione di 

vulnerabilità economica e/o 

sociale; 

- sviluppare nuove pratiche e 

servizi inerenti l‘abitare sociale. 

Sulla base di tali premesse, il 

Programma Housing emana il 

Bando 2016 per progetti di so-

cial housing rivolto a Enti pub-

blici, Enti senza fine di lucro ed 

Enti religiosi della Regione Pie-

monte e della Città Metropolita-

na di Genova. 

Per la presentazione delle ri-

chieste dovrà essere utilizzata 

esclusivamente la procedura 

ROL richieste on line nella se-

zione ―Contributi‖ del sito 

www.compagniadisanpaolo.it. 

La scadenza per la presentazio-

ne delle richieste è fissata al 17 

giugno 2016. 

Il Programma Housing affronta 

il tema dell‘abitare in modo inte-

grato e considera pertanto, oltre 

alla dimensione fisica (disporre 

di uno spazio adeguato), l‘a-

spetto giuridico (titolo di godi-

mento dell'abitazione), quello 

economico (sostenibilità delle 

spese abitative), quello sociale 

e quello territoriale in cui si rea-

lizzano le esperienze. Ciò signi-

fica guardare all'abitare come a 

un ambito fortemente connesso 

con altre dimensioni della vita 

quotidiana (lavoro, socialità, 

ecc.) e considerare la casa co-

me luogo di interazione tra le 

persone che la abitano ed epi-

centro di relazioni con il conte-

sto in cui essa si inserisce. Il 

presente bando mira pertanto a 
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le. 

I progetti presentati do-

vranno includere, pena 

l'esclusione, azioni di 

accompagnamento so-

ciale o all‘abitare; potran-

no prevedere anche, ma 

non obbligatoriamente, 

interventi di adeguamen-

to e ristrutturazione di 

immobili in linea con le 

finalità del singolo pro-

getto proposto. 

Le tipologie di iniziativa 

per le quali è possibile 

presentare una richiesta 

di contributo sono: 

- realizzazione di offerta 

abitativa; 

- realizzazione di servizi 

e attività di formazione 

all‘abitare e di ricerca 

abitazione e mediazione 

tra domanda e offerta. 

DAL FINANZIAMENTO 

SARANNO ESCLUSI 

 L’acquisto di beni im-

mobili. 

 Interventi di nuova 

costruzione (si valuterà 

se accettare eventuali 

proposte che prevedono 

la parziale demolizione e 

ricostruzione di porzioni 

di immobili). 

 La riqualificazione di 

beni immobili di proprietà 

(Continua da pagina 1) di persone fisiche o di 

società aventi scopo di 

lucro. 

 Interventi di sola riqua-

lificazione/

ristrutturazione che non 

prevedono percorsi di 

accompagnamento all‘a-

bitare. 

 Interventi di prima 

accoglienza, di pronto 

intervento o comunità 

alloggio. 

 Iniziative rivolte a per-

sone, o a categorie di 

persone, in situazioni di 

disagio che necessitano 

di interventi assistenziali 

continuativi o per le quali 

non sia possibile ipotiz-

zare, in prospettiva, 

un‘autonomia abitativa. 

 Iniziative rivolte a mi-

norenni. 

 I sussidi individuali 

destinati alla copertura 

dei costi abitativi. 

 Il sostegno di iniziative 

già realizzate in tutto o 

nella quasi totalità al 

momento della domanda 

del contributo. 

 Iniziative coincidenti 

con la gestione ordinaria 

delle attività solitamente 

svolte dall‘organizzazio-

ne richiedente. 

 Iniziative a cura di enti 

già beneficiari di finan-

ziamento nelle prece-

denti edizioni delle Linee 

guida del Programma 

Housing che non abbia-

no concluso il progetto 

finanziato. 

TEMPI DI REALIZZA-

ZIONE DEGLI INTER-

VENTI 

Iniziative di solo accom-

pagnamento 

Le attività dovranno ini-

ziare entro 3 mesi dalla 

formalizzazione del con-

tributo; le azioni finanzia-

te dal Programma Hou-

sing della Compagnia di 

San Paolo dovranno 

concludersi entro 12 

mesi dal loro inizio. 

Iniziative di adeguamen-

to di immobili e di ac-

compagnamento 

I lavori di riqualificazione 

dovranno cominciare 

entro 6 mesi dalla forma-

lizzazione del contributo. 

Tempi e limiti massimi 

della durata dell‘interven-

to verranno stabiliti in 

fase di delibera di con-

cessione di contributo. 

Le azioni di accompa-

gnamento dovranno ini-

ziare entro 3 mesi dalla 

conclusione dei lavori e, 

per quanto riguarda le 

azioni finanziate dal Pro-

gramma Housing, queste 

dovranno concludersi 

entro 12 mesi dal loro 

inizio. 

Qui sotto è possibile 

scaricare il testo del 

bando e l‘anteprima 

della modulistica inte-

grativa; prima di pre-

sentare la domanda si 

consiglia di prendere 

contatto con lo staff 

del Programma Hou-

sing per fissare un 

incontro preliminare e 

avere una valutazione 

di massima dell‘am-

missibilità tecnica del-

la proposta, scrivendo 

all‘indiriz-

zo bandosocialhousi

ng2016@programma

housing.org 

Per domande di natu-

ra tecnica sulla compi-

lazione della ROL è 

possibile invece scri-

vere all‘indirizzo assi-

stenzarol@compagnia

disanpaolo.it   

... 

Compagnia di 

Samn Paolo - 

c.so Vittorio 

Emanuele II, 75  

10128 – Torino 

|  

Tel. +39 

0115596911 

Fax +39 

0115596976  

---ooOoo--- 

Celivo, Centro 

Servizi al 

Volontariato, 

Indirizzo: Via di 

Sottoripa, 1A, 

16124 Genova 

Telefono 

010 595 6815 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
mailto:bandosocialhousing2016@programmahousing.org%20
mailto:bandosocialhousing2016@programmahousing.org%20
mailto:bandosocialhousing2016@programmahousing.org%20
mailto:assistenzarol@compagniadisanpaolo.it%20
mailto:assistenzarol@compagniadisanpaolo.it%20
mailto:assistenzarol@compagniadisanpaolo.it%20
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V 
enerdì 29 aprile, 
alle ore 16,30, 
nella sala conve-

gni dell'ex Arssa ad 
Avezzano, si terrà la 
cerimonia di premiazione 
della 5^ edizione del 
Premio nazionale di gior-
nalismo ―Angelo Maria 
Palmieri‖. Interverranno il 
sindaco di Avezzano 
Giovanni Di Pangrazio, il 
presidente Fiaba Giu-
seppe Trieste, il presi-
dente dell'associazione 
culturale ―Angelo Maria 
Palmieri‖ Giuliana Mar-
rocco, Stefano Pallotta 
presidente dell‘Ordine 
dei Giornalisti d‘Abruzzo, 
Giuseppe Sanzotta,  
Marco Conti e il profes-
sore Francesco Letta, 
già vice preside del Li-
ceo Classico ―Torlonia‖. 

Fiaba, Fondo italiano 
abbattimento barriere 
architettoniche, cinque 

anni fa ha istituito il con-
corso riservato a giorna-
listi, aspiranti giornalisti, 
studenti di scuole di gior-
nalismo e studenti uni-
versitari, che con il pro-
prio lavoro si sono parti-
colarmente distinti nel 
portare in evidenza temi 
- particolarmente impor-
tanti -  nel campo del 
sociale e della disabilità, 
contribuendo alla diffu-
sione dei valori di pari 
opportunità, di solidarie-
tà, di ospitalità e di acco-
glienza nell'integrazione, 
di convivenza civile e di 
difesa dei diritti fonda-
mentali dell‘uomo. 

L‘intitolazione del premio 
ad Angelo Maria Palmieri 
è un riconoscimento ai 
valori che hanno con-
trassegnato la vita del 
giovane giornalista 
scomparso a soli 
trent‘anni, alla sua deter-

minazione nel contribuire 
al cambiamento della 
nostra società, favoren-
do la diffusione di valori 
morali, etici e civili. Sono 
pervenuti nei termini 
come stabilito dal bando 
del concorso 70 elaborati 
inviati da giornalisti di 
tutta Italia. Una giuria di 
esperti ha scelto i finalisti 
per la categoria Senior e 
i vincitori della categoria 
Junior. 

I finalisti della categoria 
Senior (over 30) sono 
Matteo Spicuglia di Rai 3 
con un video trasmesso 
su ―Buongiorno Regione 
Piemonte‖; Laura Bada-
racchi con l'articolo pub-
blicato sul periodico 
dell'Inail ―Superabile‖; 
Emanuele Zuccalà con il 
servizio pubblicato su ―Io 
Donna‖ settimanale del 
Corriere della Sera.; 
Nicola Catenaro per il 
servizio pubblicato sul 
Corriere della Sera. 

Per la categioria Junior 
(under 30) le borse di 
studio saranno assegna-
te a Simona Peluso per 
l'articolo pubblicato sulla 
testata ―4 Colonne‖ della 
Scuola di giornalismo di 
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Perugia; Claudia Zanella 
per l'articolo pubblicato 
su Repubblica edizione 
Milano; menzione spe-
ciale a Paolo Andreatta 
per il video pubblicato 
sulla testata ―4 Colonne‖ 
della Scuola di giornali-
smo di Perugia. 

Il Concorso, su iniziativa 
di  Fiaba Onlus e della 
Biblioteca e associazio-
ne culturale ―Angelo Ma-
ria Palmieri‖, è stato or-
ganizzato grazie al so-
stegno dell‘Ordine dei 
giornalisti d‘Abruzzo, 
della Fondazione Cari-
spaq e della Banca di 
Credito Cooperativo di 
Roma e con il patrocinio 
del Comune di Avezza-
no, della Regione Abruz-
zo e della Provincia 
dell'Aquila.  

Ufficio 
Stampa 

FIABA Onlus 
Tel. 06 

43400800 
E-mail 

ufficiostampa
@fiaba.org 

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

Niger ha passato 

il tornante del 

miliardo di franchi CFA. 

Convertiti fanno un milio-

ne e cinquecentomila 

euro. L‘ultima dichiara-

zione dei redditi all‘inizio 

del nuovo mandato di 

cinque anni è senza ap-

pello. Tra beni immobili, 

mobili e volatilità finan-

ziaria la stima fa supera-

re il simbolico capo del 

miliardo di franchi. Si 

tratta di case in materiale 

definitivo, parcelle, terre-

ni nella capitale e fuori. 

Une decina di macchine 

tra cui una blindata da 

cento miloni di franchi e 

una Toyota regalata e 

non contabilizzata.  Si 

aggiungono a ciò alcune 

centinaia di capi di be-

stiame. Completano l‘ar-

ca cammelli, dromedari, 

struzzi, pavoni, antilopi e 

alcune oche da cortile. Il 

presidente ha altresì 

dichiarato alla Corte Co-

stituzionale la presenza 

di almeno quattro conti 

bancari differenti. Rispet-

to all‘inizio del primo 

mandato presidenziale 

del 2011, il patrimonio 

presidenziale è netta-

mente aumentato. Nel 

Sahel siamo poveri ma 

belli. 

Nel nuovo governo del 

Niger si contano, per 

ora, una quarantina di 

ministri. Il numero po-

trebbe aumentare visto 

che l‘opposizione ha 

deciso di reintegrare 

l‘Assemblea Nazionale 

dei deputati eletti. Que-

sto implicherà un aggra-

vio finanziario consisten-

te per il paese dichiarato 

il più povero del mondo 

dalle statistiche ufficiali. 

Naturalmente questo 

patrimonio sarà più o 

meno equamente distri-

buito ad elettori, complici 

e partiti compiacenti. Per 

i ministri ci sono i viaggi 

pagati, la scorta, l‘abita-

zione, gli sconti e le pos-

sibilità di introiti di varia 

natura. Non casualmente 

le competizioni elettorali 

sono parte integrante 

dell‘economia sommersa 

dalla polvere del deserto 

politico. La comunità 

internazionale sa bene 

l‘importanza del Niger 

per la gestione del terro-

rismo djadista. C‘è posto 

per i droni, i militari, i 

migranti e chi cerca di 

controllarne i movimenti.  

Per questo l‘ Unione 

Europea ha deciso di 

stanziare 280 milioni di 

Euro. 

Sono soldi per il Sahel, 

la stabilità e soprattutto il 

contollo di quella che 

altrove è definita migra-

zione irregolare, cioè 

illegale. Siamo poveri ma 

importanti. Non sorpren-

de se molti presidenti di 

questa zona sono stati 

eletti ‗irregolarmente‘. 

Evidentemente c‘è irre-

golarità e clandestinità. 

Quest‘ultima poco impor-

ta a chi, pur di non cam-

biare i meccanismi gene-

ratori di povertà, si attac-

ca a progetti di 

‗stanziamento‘ dei giova-

ni. Nel Niger, come altro-

ve da queste parti, due 

giovani su tre hanno 

meno di 24 anni. Una 

ricchezza che si trasfor-

ma, secondo le circo-

stanze, in patrimonio, 

sfida, crimine o possibili-

tà. Ad ognuno i suoi oc-

chi e soprattutto i suoi 

interessi.Sono due le 

attività che coinvolgeran-

no il Niger, paese di tran-

sito, con 37 milioni di 

Euro per ‗fermare‘i mi-

granti di passaggio e la 

gente del posto. Un co-
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POVERI MA BELLI. QUANDO IL SAHEL 

DIVENTA STRATEGICO 

di Mauro Armanino 

mitato di esperti, lui, farà 

un‘inchiesta nel paese 

per tentare di lottare 

contro le reti di traffico 

migrante. Sei i milioni di 

euro per loro. 

Celeste queste cose non 

le sa. Vende due buoi e 

lascia il Tchad alla volta 

della Spagna che non 

raggiungerà mai. Niger, 

Algeria e, grazie ad un 

passeur, si trova in Mau-

ritania e da lì alla capita-

le del Maroco, Rabat. Gli 

agenti dell‘immigrazione 

lo deportano a Casa-

blanca. Rimane detenuto 

per 20 giorni in un cam-

po circondato da griglie 

elettrificate e illuminatre 

il più povero il più povero 

di notte. Un pane al gior-

no con una bottiglia d‘ac-

qua. Picchiato quando 

presenta il documento di 

identità senza visto di 

ingresso. Portato alla 

frontiera con la Maurita-

nia arriva alla capitale. 

Coi camion e altri mi-

granti raggiunge il Mali e 

infine Niamey, nel Niger. 

Celeste ha venduto i 

buoi, traversato il Sahel, 

respinto al mittente sotto 

gli occhi di nessuno. 

Celeste non sa scrivere 

e non conosceva la stra-

da, non sa come tornare 

al paese il cui presidente 

è stato eletto per la quin-

ta volta di seguito col 

61% dei voti. 

Nel Sahel saremo poveri 

ma facciamo ricchi tanti. 

Celeste è anche il colore 

del mare che non ha 

traversato. 

                                                                                    

mauro armanino, nia-

mey, aprile 016   

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

(Associazione 

Nazionale Pubbliche 

Assistenze) Comitato 

regionale Piemonte e la 

società Testudio sas 

aderiscono alla Giornata 

mondiale per la salute e 

la sicurezza sul lavoro 

del 28 aprile collaboran-

do all‘iniziativa Italia lo-

ves Sicurezza 2016, il 

primo roadshow sulla 

sicurezza promosso in 

simultanea in tutta Italia 

da Fondazione Lhs - 

Leadership in Health and 

Safety. 

Il progetto che Testudio 

– in collaborazione con 

Anpas e con il contributo 

della Città di Ivrea – in-

tende perseguire per la 

giornata mondiale della 

sicurezza, si inserisce 

all‘interno di una campa-

gna internazionale di 

sensibilizzazione dell‘o-

pinione pubblica sulle 

tendenze emergenti 

nell‘ambito della sicurez-

za e della salute sul la-

voro al fine di promuove-

re un‘educazione alla 

prevenzione e sviluppare 

attività di ricerca, pro-

grammi di formazione e 

campagne di informazio-

ne in ambito di salute e 

sicurezza, mantenendo 

un focus su quattro punti 

fondamentali: cultura, 

comportamento, leader-

ship e cambiamento.  

Il programma Testudio 

per il 28 aprile si articole-

rà, al mattino a partire 

dalle ore 8.30, in una 

gara di orienteering nel 

centro storico di Ivrea 

alla quale parteciperan-

no gli studenti dell‘Istituto 

di Istruzione Superiore 

Giovanni Cena di Ivrea. 

L‘orienteering è una pra-

tica sportiva la cui finalità 

è raggiungere punti di 

controllo indicati sulla 

mappa topografica im-

piegando minor tempo 

possibile. Ogni squadra 

avrà un percorso che 

transiterà in diversi punti 

di controllo posti nella 

città in cui il passaggio 

sarà assoggettato al 

superamento di una pro-

va pratica o teorica 

nell‘ambito della sicurez-

za. Vince la squadra che 

effettuerà il maggiore 

numero di prove, infatti 

in questo sport non trion-

fa sempre il più veloce, 

ma colui che è in grado 

di orientarsi più rapida-

mente e di fare le scelte 

di percorso e di strategia 

migliori. La mattinata 

terminerà con la premia-

zione e la proiezione di 

una serie di filmati edu-

cativi per i ragazzi parte-

cipanti. 

Nel pomeriggio in piazza 

Ottinetti, a partire dalle 

ore 14, i formatori di An-

pas Piemonte e della 

Pubblica Assistenza 

Ivrea Soccorso svolge-

ranno attività di informa-

zione e dimostrazioni 

pratiche di primo soccor-

so quali disostruzione 

delle vie aeree su adulto 

e in età pediatrica, la 

rianimazione cardiopol-

monare e uso del defi-

brillatore semiautomatico 

esterno rivolte agli stu-

denti e ai cittadini in ge-

nerale. 

A conclusione della Gior-

nata mondiale per la 

salute e la sicurezza sul 

lavoro, alle ore 18 in 

Sala Santa Marta a 

Ivrea, si terrà una confe-

renza aperta al pubblico 

nella quale verranno 

inoltre presentate le 

prossime iniziative, della 

Città di Ivrea, Testudio e 

Anpas tese allo sviluppo 

della cultura alla preven-

zione e tutela della sicu-

rezza dei cittadini in tutti 

gli ambiti della loro vita. 

Sono stati invitati le isti-

tuzioni, i vigili del fuoco, 

le scuole, le organizza-

zioni sindacali e le asso-

ciazioni di volontariato. 

Interverrà inoltre Riccar-

do Anselmino, direttore 

Anpas Piemonte. 

A Italia loves Sicurezza 

hanno aderito professio-

nisti e aziende pubbliche 

e private, università e 

associazioni: un grande 

movimento di persone 

impegnate nell‘obiettivo 

comune di diffondere 

una maggiore consape-

volezza dei fattori che 

minacciano salute e si-

curezza, non solo sui 
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luoghi di lavoro ma an-

che in casa, per strada, 

a scuola per promuovere 

l‘adozione di comporta-

menti più sicuri, in grado 

di ridurre le circa 1.000 

morti all‘anno dovute a 

incidenti sul lavoro ricon-

ducibili, principalmente, 

a comportamenti errati.  

Italia loves Sicurezza 

2016 sarà presente in 

oltre 35 città italiane con 

un calendario che preve-

de già più di 50 eventi tra 

i quali laboratori didattici 

per bambini, spettacoli 

teatrali, workshop e 

mass training di rianima-

zione pediatrica. Il calen-

dario completo degli 

eventi di Italia loves Si-

curezza 2016 è disponi-

bile al link http://

www.fondlhs.org/eventi-

ils-2016/  

Facebook Italia loves 

Sicurezza; Facebook 

Testudio; Facebook An-

pas Piemonte  

28 APRILE, GIORNATA MONDIALE PER LA 

SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa 

Anpas – Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-

6237861 – Tel. 

011-4038090 – 

Fax 011-4114599 

email: 

ufficiostampa@an

pas.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piem

onte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.fondlhs.org/eventi-ils-2016/
http://www.fondlhs.org/eventi-ils-2016/
http://www.fondlhs.org/eventi-ils-2016/
https://www.facebook.com/Italia-loves-sicurezza-1395885287395201/
https://www.facebook.com/Italia-loves-sicurezza-1395885287395201/
https://www.facebook.com/Testudio-sas-524880530941343/?fref=ts
https://www.facebook.com/Testudio-sas-524880530941343/?fref=ts
https://www.facebook.com/ANPASPiemonte
https://www.facebook.com/ANPASPiemonte
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BANDO SCUOLA E VOLONTARIATO, 

TEMPI TROPPO STRETTI 
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Il 
 presidente Stefa-
no Tabò scrive ai 
Ministeri dell‘istru-

zione e delle politiche 
sociali e alla Presidenza 
del Consiglio, che hanno 
stanziato 470 mila euro 
per progetti di promozio-
ne del volontariato per gli 
studenti. ―Il termine fissa-
to è penalizzante‖. 
 “Chiediamo di riconside-
rare la scadenza del 
bando – Laboratori di 
cittadinanza democratica 
condivisa e partecipata - 
al fine di favorire una 
concreta e ampia parte-
cipazione‖ . 
È quanto chiesto questa 
mattina [20 aprile, n.d.r.] 
da Stefano Tabò, presi-
dente di CSVnet, con 
una lettera indirizzata ai 
vertici del Miur, del Mini-

stero del lavoro e delle 
politiche sociali e della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimen-
to della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale 
- rispetto all‘innovativo 
bando per la promozione 
del volontariato nelle 
scuole. 
L‘iniziativa mette a di-
sposizione 470 mila euro 
per le scuole che, in 
partnership con le orga-
nizzazioni di volontariato 
e di terzo settore e con i 
Centri di Servizio, inten-
dono realizzare progetti 
di promozione del volon-
tariato per gli studenti. 
Ma i termini del bando, 
reso noto il 13 aprile e la 
cui scadenza è fissata 
alle ore 23.59 del 28 
aprile, non consentono i 

tempi necessari per un'a-
deguata stesura dei pro-
getti. ―Il termine fissato 
risulta oggettivamente 
penalizzante‖ sottolinea 
il presidente di CSVnet. 
Eppure gli obiettivi del 
bando sono ―di assoluto 
valore‖, - sottolinea Tabò 
nella lettera – ―perché 
danno spazio a quella 
collaborazione tra istitu-
zioni scolastiche e mon-
do del volontariato che, 
da tempo, promuovia-
mo‖. 
Il presidente di CSVnet 
fa riferimento alle oltre 
17 mila iniziative di pro-
mozione e orientamento 
al volontariato che i 
CSV, solo in un anno, 
sono capaci di realizzare 
in tutta Italia, come si 
evince dall‘ultimo Report 
annuale. Attività in grado 
di coinvolgere oltre 158 
mila studenti, 4.400 stu-
denti e 1.478 istituti sco-
lastici. 
Il bando era stato annun-
ciato sabato scorso dalla 
ministra dell‘Istruzione 

Stefania Giannini e dal 
sottosegretario al Lavoro 
e alle politiche sociali, 
Luigi Bobba, durante il 
convegno ―L‘importante 
è partecipare: i cittadini 
di domani‖ organizzato 
dal Festival del Volonta-
riato di Lucca e a cui 
aveva preso parte anche 
CSVnet. 
 “Concordiamo piena-
mente sul fatto che l‘edu-
cazione al volontariato 
concorra in modo effica-
ce alla costruzione dell'i-
dentità personale di stu-
denti e studentesse e al 
loro essere cittadini. La 
pluriennale esperienza 
dei Centri di Servizio per 
il Volontariato in questa 
direzione - conclude 
Tabò - ha restituito ri-
scontri confortanti‖. 

A 
 Genova apre la 
libreria 
‗‘Prendi&Porta‘‘.  

Nello Spazio UNICEF 
del mercato Orientale,  

le ragazze e i ragazzi 
della classe 2BG dell‘ 
I.I.S. VITTORIO  

EMANUELE II – RUFFI-
NI  di Genova in Stage, 

hanno creato la  

Libreria ‗‘Prendi&Porta‘‘ 
con l‘obiettivo di promuo-
vere lo  

scambio culturale attra-
verso i libri. 

Un sistema innovativo 
per ridare ‗‘vita‘‘ ai libri.  

La cultura all‘UNICEF è 

GRATIS!  

Invitiamo quindi, a voler 
portare i volumi che rite-
nete non più  

desiderati, e prendere 
quelli che interessano. 

Andrea, Andres, Cristan, 
Giulia, Elisa, Mirko e 

Omaima  

Ufficio 

stampa 

CSVnet 

Clara Capponi 

340 2113992 

ufficiostampa

@csvnet.it  

‘’PRENDI&PORTA’’  
Comitato 

Provinciale di 

Genova per 

l'UNICEF 

Mercato 

Orientale 

Via XX 

Settembre, 75r 

16121 Genova 

Tel/Fax 

010/532550 

www.unicef.it/

genova 

email: 

mailto:comitato.

genova@unicef.it 
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Il 
 codice etico, nato 
dall'esperienza di 
Abitare i margini, 

dove cento insegnanti di 
tutta Italia hanno condivi-
so le proprie esperienze 
e si sono confrontati su 
una idea di scuola che 
partisse da quella dise-
gnata nella Costituzione, 
aggiornandola alle nuove 
sfide che si sono aggiun-
te nel corso del tempo, 
parte da una consapevo-
lezza : la mafia, la corru-
zione, e tutti i problemi 
più gravi che affliggono il 
nostro paese, sono, pri-
ma di tutto, fenomeni 
culturali che non posso-
no essere risolti soltanto 
per via giudiziaria. In 
quest'ottica, non è possi-
bile parlare di lotta alla 

mafia o alla corruzione 
senza parlare di scuola, 
senza essere consape-
voli che la scuola è indi-
spensabile per il futuro di 
questo paese. 
Ma perché la scuola 
recuperi il senso di que-
sto essere indispensabi-
le e l'incisività necessa-
ria, sappiamo di dover 
lavorare per collegare il 
tempo vita dei ragazzi 
con l'esperienza del tem-
po vissuto a scuola. 
Questo per evitare che i 
ragazzi considerino il 
tempo vissuto a scuola 
come un dimensione 
sospesa rispetto a quella 
reale del vivere. 
Una scuola indispensabi-
le per prima cosa deve 
recuperare la dimensio-

ne del suo essere luogo 
di cooperazione e di 
socializzazione, di condi-
visione di percorsi comu-
ni con chi proviene da 
culture e realtà diverse, 
di arricchimento recipro-
co. 
La scuola deve rimettere 
al centro la formazione 
dell'uomo, della donna e 
del cittadino, deve torna-
re ad essere al centro 
dell'interesse collettivo. 
Deve aprirsi al mondo 
mantenendo al centro la 
natura etica del mondo 
stesso e l'unico modo 
per farlo è mettere al 
centro la relazione edu-
cativa, compreso il mon-
do emotivo dei ragazzi 
sempre più smarriti, di-
sorientati, estremi nell'af-
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frontare le loro emozioni. 
La vetrofania consegna-
ta alle scuole che adotta-
no il codice inserendolo 
nel Piano dell'offerta 
formativa, è un simbolico 
certificato di qualità, un 
presa d'atto dell'impegno 
preso dai docenti a fare 
scuola rispettando i prin-
cipi del codice etico. 
Il codice nasce per le 
scuole secondarie di 
primo grado ma è facil-
mente adattabile a qual-
siasi ordine di scuola con 
piccole modifiche. 
Perché non resti solo 
una raccolta di buoni 
propositi è nostra inten-
zione creare una rete di 
scuole che collaborino a 
un progetto comune, ad 
esempio la creazione di 
un libro di racconti scritti 
dai ragazzi sui temi della 
giustizia, del razzismo, 
della lotta alla mafia, 
dello sfruttamento, ecc. , 
incontri con personalità 
importanti del mondo 
della giustizia e dei diritti 
civili, visite reciproche tra 
istituti diversi, e creare 
un sito dove inserire 
materiali, progetti portati 
avanti dai singoli istituti, 
proposte, per favorire 
uno scambio di idee co-
stante tra gli insegnanti 
in modo che la rete cre-
sca e si confronti. 
Siamo partiti dalla di-
mensione cittadina, dal 
ponente genovese, ma 
l'intenzione è quella di 
allargare progressiva-
mente il confronto alla 
realtà regionale e, per-
ché no, nazionale. 
Pensiamo che il codice 
etico possa rappresenta-
re, se condiviso, un pun-
to di partenza importante 
per la creazione di quella 
cultura della legalità e 
del rispetto che rappre-
senta uno degli obiettivi 
di Libera. 
 
Contatti: 
Pietro Bertino 
3892416504 profberti-
no@gmail.com 
Claudia Maestranzi 
393299156422 
prof.maestranzi@gmail.c
om 
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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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