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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 

 

zione di percorsi di reciprocità.  

Acqua, agricoltura, ambiente, 

inclusione sociale sono i tanti 

settori in cui LVIA è intervenuta 

in questi 50 anni, portando tec-

nologia e innovazione, co-

struendo ponti tra comunità 

italiane e africane, valorizzando 

le risorse ed il sapere locale, 

nell’ottica della continuità degli 

interventi al di là del ―progetto‖. 

Negli anni l’approccio di LVIA è 

evoluto e, se inizialmente le 

attività erano focalizzate sulla 

risposta ai bisogni primari, oggi 

l’attenzione si amplia al focus 

dei diritti e della governance dei 

beni comuni.  

Il report sui risultati raggiunti 

dagli Otto Obiettivi di Sviluppo 

del Millennio tra il 2000 e il 2015 

dimostra i notevoli miglioramenti 

a livello globale sul fronte dell’e-

liminazione della povertà, dell’a-

vanzamento economico-sociale, 

dell’attenzione all’ambiente. 

Tutto questo, con una crescita 

degli aiuti allo sviluppo da parte 

dei Paesi avanzati del 66% in 

termini reali tra il 2000 e il 2014. 

Nonostante i numerosi progres-

si, il rapporto non nasconde 

la necessità di proseguire l’im-

pegno perché i progressi sono 

stati disuguali fra regioni e pae-

(Continua a pagina 2) 

V enerdì 9 e sabato 10 

dicembre, l’associazio-

ne di solidarietà e cooperazione 

internazionale LVIA organizza il 

Forum ―LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE: un percor-

so di reciprocità‖. L’evento è 

promosso per celebrare i 50 

anni dell’associazione, e si svol-

gerà a Cuneo presso il Centro 

Incontri della Provincia, in corso 

Dante 41. 

Locandina del Forum LVIA 

in .pdf  

LVIA nasce nel 1966 a Cuneo, 

dove don Aldo Benevelli cataliz-

zò il primo nucleo di giovani 

volontari. «Con il Concilio Vati-

cano II si faceva strada l’idea di 

una Chiesa nuova e a noi inte-

ressava soprattutto 

il rinnovamento del cristiano, 

come uomo che sta vicino 

all’uomo. - Spiega don Aldo 

Benevelli che ricorda i primi 

passi dell’associazione. - Na-

sceva a Cuneo un gruppo di 

giovani eterogeneo, cattolici, 

laici, provenienti dal mondo del 

sindacato e dell’università, ma 

con uno sguardo sul mondo 

basato sui medesimi valori». 

Tra le testimonianze di chi c’era 

fin dall’inizio, Riccardo Botta era 

tra quei primi giovani. Di don 

Benevelli racconta: «Era un po’ 

gandhiano, un po’ guevarista, 

ma soprattutto era un testimone 

cristiano. Ebbe l’intuizione di 

parlare chiaro in difesa dei po-

veri e del mondo degli ultimi, di 

portare all’attenzione del mondo 

occidentale il cosiddetto terzo 

mondo. Per questo lo seguim-

mo in molti in quegli anni, dispo-

sti ad abbandonare lavoro, fi-

danzate, famiglie e carriera, per 

raccogliere il suo messaggio, la 

sua lotta per la giustizia». 

Oggi LVIA è presente in 10 

Paesi africani ed è attiva anche 

in Italia. Sono quasi 700 i volon-

tari che in questi 50 anni hanno 

operato con LVIA nei Paesi più 

poveri e circa 300 i volontari 

che ogni anno si attivano in 

Italia, promuovendo attività che 

non sono semplicemente 

―progetti‖ ma relazioni, condivi-

sione di idee e risorse, impegno 

al Nord e al Sud per la costru-
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si, e permangono signifi-

cativi divari, specialmen-

te nei confronti delle 

persone svantaggiate 

per ragioni di sesso, età, 

disabilità, appartenenza 

etnica o locazione geo-

grafica. 

Le guerre e le crisi am-

bientali che comportano 

siccità e carestie sono 

inoltre questioni ormai 

globali che, se manife-

stano gli aspetti più tragi-

ci nei contesti al di fuori 

dell’Europa, ci vedono 

tutti coinvolti nel cambia-

mento climatico e nel 

fenomeno migratorio.  

Tutti questi temi, sotto il 

cappello della Reciproci-

tà Globale, saranno trat-

tati al Forum LVIA, con 

una riflessione sui valori 

fondanti dell’Unione Eu-

ropea e sul rilancio del 

dialogo e dei partenariati 

tra Africa ed Europa, con 

l’intervento dell’On. Ceci-

le Kienge, Europarla-

mentare e membro della 

Delegazione per le rela-

zioni con il Parlamento 

PanAfricano e ancora 

nell’ottica della reciproci-

tà, le prospettive della 

cooperazione italiana 

saranno discusse con 

l’Amb. Pietro Sebastiani, 

Direttore generale per la 

Cooperazione allo Svi-

luppo.  

Nel corso delle due gior-

nate, ci saranno diverse 

Tavole Rotonde sui temi 

―Migrazioni e nuove po-

(Continua da pagina 1) 
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vertà‖, ―Cibo, acqua, 

ambiente: diritti ancora 

negati a molti‖, il ―Ruolo 

della cooperazione inter-

nazionale e quello delle 

ONG‖ e ―Il Dialogo per la 

Pace‖ con l’intervento di 

esponenti delle istituzioni 

locali e nazionali e della 

società civile, con la par-

tecipazione dall’Africa di 

Mons. Ouedraogo, Ve-

scovo di Koudougou e 

fautore di percorsi di 

dialogo interreligioso nel 

complesso contesto del 

nord del Burkina Faso.  

Al Forum sarà anche 

possibile vivere l’espe-

rienza di integrazione 

attraverso le testimo-

nianze di Abdullahi Ah-

med, rifugiato somalo e 

oggi cittadino italiano, e 

del Gruppo musicale 

Coro Moro.  

A contorno del Forum, 

LVIA organizza altre 

iniziative di festa e condi-

visione quali "Porte 

Aperte LVIA: mostre, 

video, attività interattive 

per conoscere i 50 anni 

di una storia di pace e 

cooperazione tra i popo-

li‖ dal 6 al 13 dicembre a 

Palazzo Samone, v. 

Rossi 4; il venerdì sera 

un concerto al Teatro 

Toselli con i gruppi Ka-

chupa, Coro Moro e Le 

Madamè e una cena 

solidale il sabato sera.  

Nella giornata del 9 di-

cembre, è inoltre attesa 

la partecipazione di 

Gianluigi Buffon, capita-

no della nazionale di 

calcio per un saluto a 

tutti gli amici LVIA. (GIGI 

BUFFON gioca con 

LVIA la partita della 

solidarietà ! #IOSTO-

CONLVIA) Ezio Elia, 

Presidente 

LVIA conclude: «In que-

sti 50 anni l’idea da cui è 

nata LVIA e il sogno che 

ha animato i primi volon-

tari sono sempre vivi e si 

sono rinnovati ad ogni 

sfida che i tempi e i Pae-

si in cui operiamo ci han-

no posto. Anche adesso 

il mutevole e drammatico 

contesto mondiale conti-

nua ad interpellarci e la 

LVIA risponde ribadendo 

che 

#tuttipossiamofarequalco

sa! Abbiamo la necessità 

di un rinnovato approccio 

culturale come risposta 

del territorio alle sfide 

locali e globali. Una ri-

sposta che si sviluppi 

non in termini di 

―chiusure‖ o, al contrario, 

di ―beneficenza‖ ma in 

un’ottica di ―relazione‖ e 

―reciprocità‖ con il resto 

del mondo. Voglio quindi 

felicitarmi e ringraziare 

tutti quelli che con un 

pezzo piccolo o grande 

della loro vita, hanno 

permesso a questo so-

gno chiamato LVIA di 

proseguire per cin-

quant’anni e di presen-

tarsi oggi con ancora 

mille potenzialità per 

continuare ancora a so-

gnare. Affrontiamo il 

futuro con grinta e spe-

ranza, forti del sostegno 

di tanti amici e compagni 

di strada, fedeli alla mis-

sione associativa intorno 

alla quale siamo riuniti. 

L’appello dell’associazio-

ne è a ―Scrivere con noi 

la storia dei prossimi 

anni!‖». 

L'iniziativa si svolge con 

il patrocinio di: Regione 

Piemonte, Città di Cu-

neo, Cooperazione Italia-

na allo Sviluppo - Mini-

stero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione In-

ternazionale.  

Con il contributo 

di: Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo, 

Fondazione CRT, Com-

pagnia di San Paolo, 

Fondazione Cassa di 

Risparmio di Fossano, 

Banca di Cherasco - 

credito cooperativo. Con 

la collaborazione 

di: FOCSIV - Volontari 

nel mondo, LINK 2007 - 

Cooperare in rete, Con-

sorzio ONG Piemontesi, 

Justitia et Pax. Media 

partner: La Guida  

In occasione 

del 50esimo anniversario 

dalla fondazione, LVIA 

ha ricevuto la Medaglia 

di Rappresentanza del 

Presidente della Re-

pubblica, Sergio Matta-

rella 

Ufficio 
stampa 

LVIA 
Lia Curcio 
333/173783

0 – 
011/741250

7 
italia@lvia.it 
www.lvia.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
https://www.facebook.com/CoroMoroOle/
http://www.lvia.it/news/2016-04-04/gigi-buffon-con-LVIA
http://www.lvia.it/news/2016-04-04/gigi-buffon-con-LVIA
http://www.lvia.it/news/2016-04-04/gigi-buffon-con-LVIA
http://www.lvia.it/news/2016-04-04/gigi-buffon-con-LVIA
http://www.lvia.it/news/2016-04-04/gigi-buffon-con-LVIA
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http://www.lvia.it/italia/lvia-riceve-medaglia-del-presidente-repubblica-iniziative-50-anni-dellassociazione
http://www.lvia.it/italia/lvia-riceve-medaglia-del-presidente-repubblica-iniziative-50-anni-dellassociazione
http://www.lvia.it/italia/lvia-riceve-medaglia-del-presidente-repubblica-iniziative-50-anni-dellassociazione
http://www.lvia.it/italia/lvia-riceve-medaglia-del-presidente-repubblica-iniziative-50-anni-dellassociazione
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È 
 un servizio di AI-
MA Tigullio realiz-
zato grazie alla 

collaborazione con il 
Distretto Sociosanitario 
n. 15 ―Chiavarese‖ ed i 
Servizi Sociali del Comu-
ne di Chiavari, per  

 Promuovere la socia-
lizzazione e prevenire 
l’isolamento delle fami-
glie e dei loro cari con 
disorientamento cogniti-

vo.  

 Offrire la possibilità di 
parlare apertamente dei 
propri problemi 
(riconoscimento e accet-
tazione sociale).  

 Fornire informazioni 
sugli aspetti medici e 
psicosociali della demen-
za.  

A chi è rivolto?  

Il servizio è rivolto princi-
palmente ai malati di 
Alzheimer e alle loro 
famiglie che affrontano le 
fasi iniziali della malattia.  

In cosa consiste?  

Durante gli incontri, dedi-
cati agli ammalati e ai 

loro familiari/caregivers, 
si può riassaporare il 
piacere di stare assieme, 
chiaccherando, ascoltan-
do musica o dedicandosi 
ad attività ludiche con 
l’obiettivo di trovare so-
stegno e combattere la 
solitudine. Uno spazio 
dove i caregivers potran-
no scambiare e condivi-
dere esperienze, emo-
zioni cercando di supera-
re assieme ansie, diffi-
coltà e frustrazioni. Rice-
vere supporto psicologi-
co, incontrare esperti per 
avere informazioni sulla 
demenza e su tutti i pro-
blemi ad essa connessi.  

Quando e dove si svol-

ge?  

Ogni lunedì, a partire da 
lunedì 21 novembre 
2016 dalle ore 16,00 alle 
ore 17,30, nella Villetta 
di Parco Rocca ubicata 
presso il parcheggio di 
piazzale Mafalda di Sa-
voia.  

A chi chiedere informa-

zioni?  

Referenti AIMA Tigullio 
Tel. 0185/321096 Cell. 
331/2740085  

Segreteria Tecnica del 
Distretto Sociosanitario 
n. 15 ―Chiavarese‖ Tel. 
0185/365393  

Per la partecipazione è 
richiesta l’iscrizione an-
nuale all’associazione 
aima (10€); gli incontri 
sono gratuiti. È gradita la 
prenotazione. 

 AIMA CAFFÈ  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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H ai diciassette 

anni e vuoi 

frequentare la tua quarta 

liceo in una realtà inter-

nazionale che cambierà 

la tua vita?  

Da oggi è ufficialmente 

aperto il bando d’iscrizio-

ne per l’anno scolastico 

2017/18 che darà la pos-

sibilità a 26 diciassetten-

ni di tutta Italia di parteci-

pare al progetto ―Quarto 

Anno Liceale d’Eccellen-

za a Rondine e di fre-

quentare un anno scola-

stico alla Cittadella della 

Pace di Arezzo. Un anno 

di scuola per conoscere 

te stesso, scoprire il 

mondo e progettare il tuo 

futuro. 

Molto di più che un anno 

all’estero, il Quarto Anno 

Liceale d’Eccellenza a 

Rondine, la terza edizio-

ne del progetto promos-

so Rondine Cittadella 

della Pace, associazione 

candidata al Nobel per la 

Pace 2015, è un’espe-

rienza straordinaria in 

una scuola interattiva, 

capace di mettere in 

comunicazione diversi 

paesi e culture, grazie 

all’interazione con lo 

Studentato Internaziona-

le, ovvero giovani prove-

nienti da luoghi di conflit-

to di tutto il mondo che 

hanno scelto di impe-

gnarsi per la  costruzione 

della pace.  

Un’opportunità educati-

va, formativa e di studio, 

riconosciuta dal Ministe-

ro dell'Istruzione, dell'U-

niversità e della Ricerca 

come percorso di speri-

mentazione per l’innova-

zione didattica e rivolta a 

giovani talentuosi e meri-

tevoli dei Licei Classico, 

Scientifico e delle Scien-

ze Umane italiani, che 

frequenteranno la classe 

quarta nell’a.s. 

2017/2018. Per parteci-

pare e accedere ai con-

tributi a sostegno degli 

studenti è necessario 

iscriversi tramite il bando 

reperibile nel sito 

http://quartoanno.rondine

.org/ entro il 9 gennaio 

2017. Nei prossimi giorni 

prenderà avvio il tour di 

presentazione del pro-

getto in tutte le scuole 

d’Italia aderenti all’inizia-

tiva per conoscere me-

glio l’offerta formativa. 

Per informazioni o per 

richiedere la presenta-

zione scrivere a segrete-

ria@quartoanno.rondine.

org.  

L’OFFERTA FORMATI-

VA 

L’offerta formativa del 

Quarto Anno a Rondine, 

pone al centro l’espe-

rienza educativa, civile e 

sociale dei giovani dello 

Studentato Internaziona-

le, provenienti da territori 

e Paesi lacerati dall’odio 

e dalla guerra, che qui 

imparano a convivere 

con il proprio ―nemico‖ e 

a trasformare il conflitto 

in maniera creativa. Un 

confronto quotidiano che 

permette agli studenti del 

Quarto Anno Liceale 

d’Eccellenza di uscire 

dal proprio habitat 

(spesso generatore di 

conflittualità, di margina-

lità e di ―ferite‖ sociali, 

culturali, psicologiche) 

ed entrare a far parte di 

un nuovo ―ambiente edu-

cativo‖, che è locale e 

globale al tempo stesso, 

dove si impara a supera-

re i propri conflitti perso-

nali e affrontare quelli 

dell’Italia e del proprio 

territorio. 

Un modello didattico che 

coniuga l’innovazione, 

tramite l’uso del digitale 

a supporto del percorso 

di studio e affianca all’of-

ferta formativa curricula-

re, il ―Percorso Ulisse – Il 

viaggio per scoprire chi 

sono‖ mirato alla crescita 

emotiva e relazionale del 

giovane: una proposta 

Pagina 4 
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QUARTO ANNO LICEALE D’ECCELLENZA A 

RONDINE 

formativa che prevede 

laboratori interculturali, 

percorsi sulla consape-

volezza di sé, educazio-

ne alla pace, legalità; 

moduli sulla vocazione 

professionale e sulla 

responsabilità sociale e 

ambientale. percorsi 

individuali di alternanza 

scuola-lavoro che assol-

vono l'obbligo delle 200 

ore previste dalla didatti-

ca ministeriale. Un per-

corso mirato alla forma-

zione di un ragazzo in 

grado di muoversi con 

autonomia e un originale 

progetto di vita nelle 

difficoltà di un’epoca che 

sempre più è e sarà tra-

versata da conflitti di 

ogni genere. 

Un’esperienza che non 

finisce a giugno e che 

accompagna il giovane 

(Continua a pagina 5) 

Associazione 

Rondine - 

Cittadella della 

Pace,  Via 

Mazzini 6/a,  

52100 Arezzo 

Contatti: 

Elena Girolimoni 

Ufficio stampa 

Associazione 

Rondine - 

Cittadella della 

Pace Onlus 

Tel: +39 0575 

299666 - Cell:+39 

393 9704072 - 

ufficiostampa@ro

ndine.org   

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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anche dopo il suo ritorno 

aiutandolo a strutturare 

un progetto che coinvol-

ga il proprio territorio, per 

mettersi da subito alla 

prova come attore nella 

propria società condivi-

dendo la ricchezza 

dell’esperienza maturata 

a Rondine.  

Questo e molto altro 

ancora da condividere 

con e un’intera comunità 

scolastica fatta non solo 

di docenti ma di educato-

ri, tutor, del team di for-

matori di Rondine e dello 

Studentato Internaziona-

le.  

I PARTNER 

Un progetto che ha tro-

vato il supporto di tanti 

partner coinvolti nel pro-

getto tra cui Fondazione 

di Sardegna, Fondazione 

Cassa di Risparmio di 

Prato, Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Cu-

neo, Compagnia San 

Paolo, Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Pi-

(Continua da pagina 4) stoia e Pescia, Banca 

Popolare di Cortona, 

Fondazione Niccolò Gal-

li, Bosch e Aboca, che 

hanno sostenuto la par-

tecipazione degli studen-

ti.  

Il ―Quarto Anno Liceale 

d’Eccellenza‖ è parte del 

progetto di ricerca 

―Studio e Divulgazione 

del metodo di Rondine‖ 

realizzato grazie al con-

tributo di Fondazione 

Vodafone Italia, che ha 

inoltre sostenuto l’avvio 

del percorso d’innovazio-

ne tecnologica e digita-

lizzazione. A garanzia 

della qualità della didatti-

ca, inoltre, le case editri-

ci Loescher e Zanichelli 

hanno messo a disposi-

zione gratuitamente la 

fornitura dei libri scolasti-

ci mentre, grazie alla 

collaborazione con il 

Gruppo Spaggiari, il pro-

getto usufruisce del regi-

stro elettronico. 

Inoltre il progetto è rea-

lizzato in collaborazione 

con U.S.R. Molise, Istitu-

to Jacques Maritain, 

Comune di San Giustino 

e Nuovo Laboratorio di 

Psicologia di Arezzo. 

Fondamentale il suppor-

to di tutta la rete scolasti-

ca della Provincia di 

Arezzo. Il Liceo V. Co-

lonna di Arezzo è titolare 

della sperimentazione 

presso il M.I.U.R. e tra-

mite un accordo di rete 

stipulato tra l’associazio-

ne Rondine e le scuole 

della provincia di Arezzo 

(Liceo F. Petrarca, Liceo 

F. Redi, ITIS Galilei, 

Convitto nazionale Vitto-

rio Emanuele II), permet-

te di garantire i piani 

ministeriali a tutti gli indi-

rizzi liceali presenti nel 

―Quarto Anno Liceale 

d’Eccellenza‖ a Rondine. 

L’Associazione Rondine 

realizza le proprie attività 

in collaborazione con il 

Servizio Nazionale della 

CEI per il Progetto Cultu-

rale. 

RONDINE CITTADELLA 

DELLA PACE 
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La nostra mission è pro-

muovere la risoluzione 

del conflitto attraverso 

l’esperienza di giovani 

che scoprono la persona 

nel proprio nemico. 

L’Associazione Rondine 

Cittadella della Pace 

Onlus dal 1997 lavora 

per la risoluzione del 

conflitto e svolge un ruo-

lo attivo nella promozio-

ne della cultura del dialo-

go e della pace, tramite 

l’esperienza concreta 

dello Studentato Interna-

zionale. Qui, nel borgo di 

Rondine (a pochi kilome-

tri da Arezzo), ogni gior-

no, 30 giovani prove-

nienti da Paesi attual-

mente in guerra o con 

situazioni di conflitto 

imparano a convivere 

con il proprio nemico e a 

scoprire il dialogo con la 

persona, al di là del ne-

mico stesso. I giovani 

studenti di Rondine arri-

vano da tutto il mondo 

(Balcani, Caucaso, Me-

dio Oriente, Africa sub 

sahariana, America). Nei 

due anni della loro per-

manenza a Rondine 

seguono corsi post lau-

rea nelle università italia-

ne e parallelamente un 

percorso di formazione 

seguiti dai formatori di 

Rondine. Al termine di 

questo percorso sono 

pronti a tornare nei ri-

spettivi paesi per portare 

il messaggio di Rondine. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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A BRA, UNVS, AIDO E AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE, SINERGIA VINCENTE 
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T 
re giornate 
straordinarie di 
iniziative inten-

sissime a tamburo bat-
tente, frutto di un cocktail 
organizzativo erfetto tra 
Amministrazione Comu-

nale, UNVS e Aido, han-
no festeggiato a Bra i 
dieci anni dalla fondazio-
ne dei Veterani dello 
Sport e dell'Associazione 
Italiana Donatori Organi. 
Anima dell'evento il con-

sigliere  nazionale UNVS 
e dirigente Aido Gian-
franco Vergnano, coa-
diuvato dal presidente 
della sezione locale Bep-
pe Gandino e dal segre-
tario Giuseppe Sibona, 

in totale sinergia con il 
sindaco Bruna Sibille, gli 
assessori Massimo Bor-
relli e Giovanni Fogliato, 
e il dirigente Aido Sergio 
Provera. 

Tutto ha avuto inizio con 

il totem creato dal vignet-
tista Danilo Paparelli 
donato alla città, seguito 
dallo spettacolo musicale 
e fornito dalle bravissime 
ragazze  della Scuola di 
Circo locale, tenuto nel 

Centro Polifunzionale, 
dove sono stati pre-
miati l'Atleta dell'Anno 
Agostino Radici, atleta 
trapiantato, il maestro 
Antonio Carnebianca, 
e il giovane Nicolò 
Brusia, nonché i gior-
nalisti Enrico Anghilan-
te di Targato CN, Re-
nato Arduino de La 
Stampa e Paolo Bura-
nello di Tuttosport. 

Quindi nei giorni succes-
sivi sono state assegna-
te 8 borse di studio 
nell'ambito del progetto 
della Fondazione CrBra 
del valore di 250 euro 
ciascuna, agli studenti 

delle scuole medie di 
primo grado Annamaria 
Bergesio, Benedetta 
Fresolone, Daniele 
Oberto e Sara Perugia e 
di secondo grado Paolo 
Cappa, Marta Fissore, 
Nikolò Haxhija e Martina 
Macrì. L'Aido ha invece 
consegnato tre borse di 
studio del valore di 200 
euro a Francesca Audi-
sio, Giada Giardino e 
Pietro Gerbino, e la fami-
glia di Attilio Bravi una di 
200 euro ad Anna Pa-
gliero. Lo spettacolo 
teatrale al Politeama 
della Compagnia torine-
se Asai e la messa al 
Santuario della Madonna 
dei Fiori, hanno quindi 
concluso la Tre Giorni di 
UNVS e Aido, svoltasi 
anche alla presenza del 
segretario generale dei 
Veterani dello Sport Bia-
gini e dei dirigenti dell'U-
nione Cultrera, Persiani 
e Ficini. 

Paolo Buranello 
Giornalista e sportivo 

L 
'Associazione 
―MOSAICO" per 
ricordare la figura 

di Aurelio Galleppini 
(Galep), l'indimenticabile 
autore di Tex vissuto a 
Chiavari per oltre 40 
anni, amico e sostenitore  
dell'associazione stessa 
promuove per l’anno 
2017, che vedrà il cente-
nario delta nascita  
dell'artista (28.8.1917), 
in collaborazione con il 
Liceo Artistico 
"Emanuele Luzzati" di  
Chiavari, la 10a Edizione 

del Premio Biennale 
d'Arte "Aurelio Galleppi-
ni" Citta di Chiavari.  

L'iniziativa che ha otte-
nuto il Patrocinio di Re-
gione Liguria, Citta Me-
tropolitana di Genova, 
Comune di Chiavari, 
Fondazione Luzzati-
Teatro delta Tosse, Mu-
seo Luzzati, del  Secolo 
XIX e Radio Aldebaran, 
è articolata in 3 Sezioni: 
Illustrazione e Grafica, 
Pittura,  Fotografia. 

Gli elaborati, a tema 

libero, misura massima 
cm. 50 x 70 e minima 
cm. 20 x 30, dovranno 
pervenire entro il 31 mar-
zo 2017 al Liceo Artistico 
"Emanuele Luzzati", Via 
G. B. Ghio 14, Chiavari 
(GE). La partecipazione 
al concorso è gratuita. 

La Giuria dell'Edizione 
2017 del Premio sarà 
composta da Daniela 
Galleppini (figlia dell'arti-
sta), Fusako Yusaki 
(Illustrazione ed Anima-
zione), Frederick Clarke 
(Fotografia), Emanuele 
Conte (Presidente e Di-
rettore Artistico Fonda-
zione Luzzati-Teatro 
delta Tosse), Ferruccio 

Giromini Comunicazione 
ed Arti Visive), Sergio 
Noberini (Direttore Mu-
seo Luzzati), Raimondo 
Sirotti (Pittura), Gianfran-
co Spaccini (Dirigente 
Scolastico Liceo Artistico 
"Emanuele Luzzati" di 
Chiavari). 

La premiazione è previ-
sta per sabato 13 mag-
gio 2017, contestual-
mente all'apertura delta 
mostra delle opere pre-
miate e selezionate, che 
si terrà a Chiavari dal 13 
al 19 maggio 2017 pres-
so l'Aula Magna del Li-
ceo Artistico "Emanuele 
Luzzati". 

Il bando completo del 
Premio è reperibile sul 
silo Internet 
www.mosaicochiavari.or
g. 

10a EDIZIONE DEL PREMIO BIENNALE D’AR-

TE “AURELIO GALLEPPINI” 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Il  convegno nazio-
nale, il 2 e 3 di-

cembre a Cuneo al Tea-
tro Toselli, su buone 
prassi e percorsi di vita 
nelle persone con disabi-
lità. 

Il 3 dicembre si celebra 
la Giornata internaziona-
le delle persone con 
disabilità, un’occasione 
per promuoverne i diritti 
ma anche per illustrare 
le buone prassi che ne 
consentono la piena 
inclusione nella società. 
E di queste buone prassi 
Cuneo è un protagonista 
che ha qualcosa da rac-
contare al resto del Pae-
se. 

Ha infatti trovato in que-
ste settimane conclusio-
ne l’innovativo progetto 
―VelA – Verso l’autono-
mia‖ − promosso dalla 
Fondazione CRC in col-
laborazione con gli Enti 
Gestori dei servizi socio-
assistenziali della provin-
cia di Cuneo, i Distretti 
Socio Sanitari ASL CN1 
e CN2 e le Associazioni 
le Cooperative sociali 
impegnate sul territorio, 
con il coordinamento 
scientifico del Diparti-
mento di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli Studi 
di Torino. 

Il convegno nazionale ―A 
VelA Spiegata - Buone 
prassi e percorsi di vita 
nelle persone con disabi-
lità‖ (Cuneo, 2/3 dicem-
bre 2016) rappresenta 
innanzitutto l’occasione 
per dare voce ai protago-
nisti - giovani persone 

con disabilità e loro fami-
glie - al racconto del 
percorso di vita indipen-
dente che hanno potuto 
sviluppare grazie al pro-
getto VelA. Esempi reali 
di come i diritti di inclu-
sione possano realmente 
trovare compiutezza. 

Ad ascoltare queste 
esperienze di successo 
e a interloquire con i 
protagonisti saranno 
presenti Enrico Costa 
(Ministro con delega 
sulla famiglia), Andrea 
Olivero (Vice Ministro 
delle Politiche agricole 
alimentari e forestali), i 
Senatori Nerina Dirindin, 
Ignazio Angioni e Patri-
zia Manassero, i Deputa-
ti Chiara Gribaudo e 
Giovanni Monchiero, 
operatori e amministrato-
ri locali, famiglie e perso-
ne con disabilità prove-
nienti da tutta Italia. A 
questi si aggiungeranno 
importanti esperti di rilie-
vo nazionale: Vincenzo 
Falabella, Presidente 
della FISH (Federazione 
Italiana Superamento 
handicap); Pietro Vittorio 
Barbieri, Portavoce del 
Forum del Terzo Settore; 
Roberto Speziale, Presi-
dente dell’Anfass; Marco 
Espa, Presidente 
dell’ABC Associazione 
Bambini Cerebrolesi; 
Mario Battaglia, Presi-
dente Fondazione AISM 
(Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla). 

La due giorni cuneese 
prevede più di 15 ore di 
lavori, suddivise in 3 
riunioni plenarie e 3 
workshop pomeridiani, in 

cui verranno affrontati 
temi di particolare attuali-
tà, dal ―dopo di noi‖ al 
sostegno della famiglia e 
ai caregivers, dal diritto 
alla personalizzazione e 
co-progettazione dei 
percorsi di vita indipen-
dente all’inclusione lavo-
rativa. 

Un’occasione quindi per 
parlare di disabilità a 
partire dai diritti di cittadi-
nanza, in coerenza con 
quanto sancito dalla 
Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con 
disabilità, che riconosce 
il diritto di tutte le perso-
ne con disabilità a vivere 
nella società, con la 
stessa libertà di scelta 
delle altre persone e 
promuove l’adozione di 
misure efficaci e adegua-
te a facilitare il pieno 
godimento da parte delle 
persone con disabilità di 
tale diritto e la loro parte-
cipazione attiva nella 
società. 

Nella mattinata di sabato 
inoltre si terrà il primo 
incontro nazionale dei 
Comitati regionali per 
l’attuazione della L. 
162/1998, la norma che 
ha innescato lo sviluppo 
della personalizzazione 
e co-progettazione nel 
sociale. 

La sera del 2 dicembre il 
convegno ospiterà inoltre 
il concerto, aperto a tutta 
la cittadinanza, del piani-
sta Ivan Dalia, cieco, 
finalista dello programma 
televisivo ―Italia’s Got 
Talent‖ e attualmente in 
tournee a New York: 
un’occasione unica per 
ascoltare la sua testimo-
nianza e le sue composi-
zioni originali eseguite 
dal vivo. 

A VELA SPIEGATA  
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―Il grande interesse che 
questo convegno sta 
suscitando, non solo in 
provincia di Cuneo, testi-
monia quanto il tema del 
sostegno alla disabilità 
sia oggi di strettissima 
attualità e profondamen-
te sentito dalle famiglie e 
dalla società tutta‖, com-
menta il presidente della 
Fondazione Giandome-
nico Genta ―I tre anni di 
attività portati avanti con 
il Progetto Vela si con-
cludono con questo mo-
mento di restituzione, ma 
l’impegno della Fonda-
zione su questi temi con-
tinuerà anche nel 2017, 
con l’obiettivo di soste-
nere le famiglie e coin-
volgere sempre più le 
istituzioni del territorio, 
per far sì che il diritto alla 
vita indipendente sia 
davvero per tutti‖. 

L’ingresso al convegno è 
gratuito, è necessario 
iscriversi all’indirizzo mail 
vela@fondazionecrc.it 

Per approfondire quanto 
realizzato nell’ambito del 
progetto VelA – Verso 
l’autonomia e seguire il 
percorso di Fabio e Mat-
teo, due dei giovani pro-
tagonisti del progetto, 
grazie alle puntate della 
web serie Vela Spiegata, 
è possibile consultare il 
sito web della Fondazio-
ne CRC all’indirizzo 

http://
www.fondazionecrc.it/
index.php/promozione-e-
solidarieta-sociale/
progetto-vela  

Via Roma, 17 – 

12100 Cuneo – 

Tel. 0171.452771 

– Fax 0171.452796 

www.fondazionec

rc.it – 

comunicazione@fo

ndazionecrc.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L’ associazione 

Gli Amici di 

Denis-GAD Onlus è lieta 

di invitarvi all'Evento 

Hope For Denis che si 

terrà il 2 dicembre 2016 

presso il Teatro Don 

Bosco a Rivoli in corso 

Francia 214. 

Denis,  è un bimbo affet-

to da una malattia rara; 

la sua disabilità non gli 

permette di parlare, cam-

minare, star seduto cor-

rettamente senza soste-

gno infatti è in carrozzi-

na. 

La famiglia, composta da 

papà Luigi, piccolo ope-

raio alla Fiat e mamma 

Raffaella (che non può 

lavorare per dare le cure 

necessarie al bambino). 

Il Comune di Collegno, 

dove risiede il piccolo 

Denis è sempre sta-

to  molto sensibile alle 

sue esigenze collaboran-

do con  le associazio-

ne  del territorio colle-

gnesi, entrambe in questi 

anni, hanno mostrato 

molto disponibilità nel 

creare eventi, raccolte 

benefiche per aiutare la 

famiglia attraverso la 
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Associazione istitui-

ta  proprio per rendere 

visibile e trasparente 

tutto quello che veniva 

fatto per Denis e i bambi-

ni come lui. 

HOPE FOR DENIS  si-

gnifica SPERANZA. (Se 

vuole conoscere la storia 

di grande coraggio di 

Denis e della sua fami-

glia,basta  cliccare 

www.gliamicididenis.org) 

il prezzo del biglietto è 

15,00 (quindici) euro e 

comprende l'APERICE-

NA con DRINK + CON-

CERTO SPETTACOLO.I 

bambini sotto i 10 anni 

pagheranno 10.00 euro. 

PREVENDITA: 

1) PRESSO LA SEDE 

ONLUS "GLI AMICI 

DI DENIS" VIA BAT-

TISTI 53 - COLLE-

GNO (martedì e gio-

vedì dalle 17 alle 19) 

2)  RUNWAY la Donna - 

PIAZZA VITTORIO 9 

– TORINO 

3) ―CASA GUIRI‖ La 

Tana del Flamenco – 

Via Borgone 15 - TO-

RINOper informazioni 

chiamate il 342 

0457579 

OPPURE inviare e-

mail a in-

fo@gliamicididenis.or

g o mariella-

vit@gmail.come 

Inoltre potrete acquistare 

il biglietto di ingresso 

anche presso la cassa 

del teatro la sera stessa 

dello spettacolo. 

Ore 19,30 Apericena + 

21,15 inizio spettacol 

L'INCASSO (dedotte le 

spese di SIAE e teatro) 

SARA' INTERAMENTE 

DEVOLUTO ALLA ON-

LUS  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.gliamicididenis.org
mailto:info@gliamicididenis.org
mailto:info@gliamicididenis.org
mailto:info@gliamicididenis.org
mailto:mariellavit@gmail.come
mailto:mariellavit@gmail.come
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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

