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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 

 

che induce a prendere coscien-

za, a non avere paura dei muri 

di gomma, del prossimo rimbal-

zo, del potere che non fa servi-

zio, e rimanda alla strada del 

tempo freddo che non finisce, 

spinge fuori dalle assi di coordi-

namento sociale, sbalestrate al 

punto da intenderle linee archi-

tettoniche inarrivabili. 

Riconoscere Natale non sta 

nell’acquisto dell’albero di luce 

meglio addobbato, alla messa 

di mezzanotte perentoriamente 

in prima fila.  Quando la pietà 

non fa scaramucce, è pietà che 

non ha coraggio da vendere, 

solamente da offrire, mai mise-

rabile o miserevole, è pietà che 

offre alla gamba di spinta un 

lungo e lento viaggio di ritorno, 

per chi non ha voce, non ha più 

tempo, non ha amore. Per chi 

possiede ancora un barlume di 

dignità, persino quando la vici-

nanza è imbarazzante, con 

quanti si ritengono giudici ultimi, 

nei giudizi espressi, senza co-

noscere e senza sapere chi vive 

e chi muore, chi cammina con 

(Continua a pagina 2) 

Il  Bambino nasce per 

ogni uomo libero per-

ché responsabile, per tanti altri 

ai ceppi alla riconquista della 

propria dignità, è un tempo di 

ricongiungimenti auspicati, di 

separazioni schiodate ai legni, 

di una pena che non possiede 

cadenza dei domani che bussa-

no alla porta. 

Natale è festa sprovvista di tim-

bri sul passaporto, non concede 

autorizzazione né rilascia va-

canze pagate al miglior offeren-

te, è attesa che non regala fa-

vole inventate, lettura di qual-

che pagina consunta dalle di-

menticanze, usurate, nell’indif-

ferenza. E’ Avvento di perdono 

che non teme tradimenti, non 

lascia scampo alle attenuanti, 

quelle comode di ieri, di oggi 

che è già domani, non sta na-

scosto alle parole, ai metodi e 

alle forme dei comportamenti. 

Quest’anno, davvero, non sarà 

Natale delle solite promesse, 

delle rese, delle perdite consi-

stenti, non sarà percorso di 

gara da affrontare con il numero 

UNO in bella mostra sulla petto-

rina, quel Bambino nasce per 

tutte le colpe che non sono facili 

da raccontare, per formare un 

sentiero dalle radici piantate 

profonde, affinché l’albero della 

vita non tema il vento né la tem-

pesta che pure ci saranno. E’ 

momento di condivisione, di 

cittadinanza e appartenenza a 

un progetto di vita, richiamo per 

coloro che non vedono, guarda-

no a ciò che è accaduto, a ciò 

che ancora accade tutti i giorni, 

senza pensare a questa venuta 
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le ginocchia consumate, 

o quanti non ce la fanno 

più neppure ad arrab-

biarsi, figuriamoci mante-

nere viva la speranza. 

Non sarà il solito Natale 

in vendita, ma un monito 

a difesa di chi ha biso-

gno, di chi rimane indie-

(Continua da pagina 1) tro, di chi è in difficoltà, 

non ci sarà bisogno di 

recarsi al mercato delle 

bugie per acquistare un 

altro po’ di quella spe-

ranza indignata, essa sta 

dietro ogni croce piega-

ta, ogni fossa scavata 

malamente, ogni falli-

mento del cuore, non del 

portafoglio. 

Non sarà Natale da com-

prare, bensì una relazio-

ne d’amore da fare cre-

scere insieme, lascerà 

sparse orme buone, non 

saranno quelle del famo-

so Orso, ma sono certo 

fanno un po’ di aiuto  

per un mondo di uomini 

migliori.  

Comunità Casa 

del Giovane 

Viale Libertà, 

23 - 27100 

Pavia - Tel. 

0382.3814551 - 

Fax 

0382.29630 

il Fondo Carta Etica e 
per il territorio del Pine-
rolese stiamo parlando di 
oltre cento mila euro 
erogati in cinque anni. 

La Croce Verde Cumia-
na, aderente all’Anpas, 
grazie ai suoi 206 volon-
tari, di cui 77 donne, e 
otto dipendenti ha svolto 
nell’ultimo anno circa 
5mila servizi con una 
percorrenza di 231mila 
chilometri. Effettua pre-
stazioni convenzionate 
con le Aziende sanitarie 
locali, trasporti socio 
sanitari, servizi di emer-
genza 118 e assistenza 
sanitaria a eventi e mani-
festazioni sportive. Il 
parco automezzi è com-
posto da sei autoambu-
lanze, un mezzo attrez-
zato per trasporto disabili 
e quattro autoveicoli per 
trasporti socio sanitari. 

DEFIBRILLATORI E AUSILI PER ANZIANI E 

DISABILI GRAZIE A CARTA ETICA UNICREDIT 

U 
niCredit Spa ha 
assegnato alla 
Croce Verde 

Cumiana, pubblica assi-
stenza associata Anpas, 
5mila euro generati attra-
verso la Carta Etica.  

Il contributo verrà utiliz-
zato dalla Croce Verde 
Cumiana per l’acquisto 
di due defibrillatori se-
miautomatici esterni e di 
una sedia portantina per 
la salita e la discesa 
delle scale che sarà uti-
lizzata per il trasferimen-
to di anziani non deam-
bulanti e di persone con 
disabilità. Inoltre verran-
no acquistati altri ausili 
come il traslatore pie-
ghevole per la movimen-
tazione dei pazienti, ter-
mometri auricolari, sfig-
momanometri e saturi-
metri. 

Con la Carta Etica, Uni-
Credit assume l’impegno 
di utilizzare a scopo be-
nefico, per supportare 
progetti etici, una quota 
delle commissioni di 

propria spettanza in rela-
zione alle operazioni 
effettuate dai titolari delle 
carte. 

La cerimonia di conse-
gna è avvenuta martedì 
20 dicembre all’interno 
dei locali dell’Agenzia 
Unicredit di Cumiana alla 
presenza di Michelino 
Rolando, Area Manager 
Pinerolo e Val Susa Uni-
Credit e di Luigi Bernar-
di, presidente Croce 
Verde Cumiana. 

Presidente Croce Verde 
Cumiana, Luigi Bernardi: 
«L’associazione Croce 
Verde Cumiana sin dalla 
sua costituzione ha sem-
pre operato con la filiale 
di Cumiana dell’attuale 
UniCredit, ottenendo 
sempre puntuali risposte 
in un clima di ottima col-
laborazione. In un mo-
mento così difficile per la 
comunità siamo onorati 
di aver avuto la possibili-
tà di accedere al contri-
buto messo a disposizio-
ne dall’UniCredit grazie a 

Carta Etica. Con i presidi 
acquistati in questa oc-
casione miglioreremo 
ulteriormente la qualità 
dei nostri servizi a favore 
della popolazione. Un 
sentito ringraziamento al 
dottor Michelino Rolan-
do, alla direttrice Manue-
la Billia e a tutto il perso-
nale della filiale UniCre-
dit di Cumiana». 

In questi anni con rego-
larità UniCredit ha realiz-
zato numerose iniziative 
in ambito sociale sul 
territorio e altre sono già 
in programma. Questo 
contributo è stato reso 
possibile grazie a Uni-
CreditCard Flexia Clas-
sic E (―carta Etica‖), la 
carta di credito flessibile 
che, senza alcun costo 
aggiuntivo per il cliente, 
permette di contribuire a 
iniziative solidali ad ogni 
utilizzo. Grazie al suo 
particolare meccanismo, 
una percentuale di ogni 
spesa effettuata con la 
carta va ad alimentare 
un fondo di beneficienza, 

Luciana Salato - 

Ufficio stampa 

ANPAS - 

Comitato 

Regionale 

Piemonte, Tel. 

011-4038090;  

e-mail: 

ufficiostampa@an

pas.piemonte.it, 

www.anpas.piem

onte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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A nche gli ammini-

stratori di con-

dominio devono diffon-

dere la cultura dell’ac-

cessibilità. È quanto con-

cordato tra il Presidente 

di FIABA Onlus Giusep-

pe Trieste, e Federica 

De Pasquale, la Respon-

sabile Rapporti con le 

Associazioni ed Istituzio-

ni di ANAIP 

(Associazione Nazionale 

Amministratori Immobi-

liari Professionisti). 

Durante il colloquio è 

stato sottoscritto un Pro-

tocollo d’Intesa fra le 

parti, per favorire la con-

sapevolezza dei propri 

diritti da parte dell’utenza 

condominiale e diffonde-

re la conoscenza della 

PdR/UNI 24:2016 

―Abbattimento barriere 

architettoniche – Linee 

guida per la riprogetta-

zione del costruito in 

ottica di universal de-

sign‖. A tale scopo, ver-

ranno promossi momenti 

di confronto utili ad evi-

denziare necessità e 

criticità, giornate formati-

ve condivise rivolte ai 

condomini ed anche un 

tavolo nazionale che 

periodicamente presenti i 

dati relativi alle principali 

problematiche e contro-

versie affrontate. Parole 

d’ordine dell’ANAIP è 

innovare e sviluppare la 

cultura del condominio, 

formando professional-

mente gli amministratori, 

permettendo loro di otte-

nere una preparazione 

approfondita, un’adegua-

ta capacità gestionale, 

un comportamento ma-

nageriale ed una deonto-

logia severa, anche tra-

mite il rispetto del Rego-

lamento Deontologico 

inserito nello Statuto 

associativo. 

C osa fa FIABA? 

FIABA è un’or-

ganizzazione senza sco-

po di lucro che ha come 

obiettivo quello di pro-

muovere l’eliminazione 

di tutte le barriere fisiche, 

culturali, psicologiche e 

sensoriali per la diffusio-

ne della cultura delle pari 

opportunità a favore di 

un ambiente ad accessi-

bilità e fruibilità totale 

secondo i concetti di 

―Design for all‖ e 

―Universal Design‖. Ha 

promosso l’istituzione di 

―Cabine di Regia per la 

Total Quality‖ da diversi 

anni in tutta Italia: il Co-

mune di Avezzano, Bel-

lizzi, Caltagirone, Civita-

vecchia, Lariano, Palmi, 

Pescara, Ponza, Siracu-

sa, Taranto, Viterbo, 

Porto Sant’Elpidio, Bolla-

te e le Province di Pe-

scara, Chieti, Salerno, 

Viterbo, Ragusa e Cata-

nia e da ultimo la Regio-

ne Abruzzo. Sono tavole 

rotonde di esperti e am-

ministratori pubblici che 

garantiscono la massima 

performance dell’ammi-

nistrazione nell’ambito 

delle barriere architetto-

niche: ricerca di fondi 

(europei, regionali e pri-

vati), comunicazione con 

i cittadini e le associazio-

ni, cassa di risonanza 
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per le richieste da anni 

inevase (PEBA non fi-

nanziati ecc.), coordina-

mento delle proposte sui 

temi dell’accessibilità e 

promozione delle linee 

guida dettate dalla 

Pdr/Uni. 

ANAIP FIRMA PROTOCOLLO CON 

FIABA  

 UFFICIO 
STAMPA 

FIABA  
Nicola Maria 
Stacchietti - 
Giornalista 

Professionist
a  

Piazzale degli 
Archivi n. 41 - 
00144 Roma  

Tel 06 
43400800 
Cell. 329 
2971994  

Mail 
ufficiostampa

@fiaba.org  

ANAIP Sede 
Nazionale 

Viale Marco 
Polo, 84 

00154 Roma 
Tel +39 06 
3975.1260 
Fax +39 06 
3975.1132 

Orario 
segreteria 

dal lunedì al 
venerdì 
dalle ore 
10,00 alle 

13,00 e dalle 
15,00 alle 

18,00  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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L 
a Fondazione 

Carige pone tra i 

propri obiettivi 

anche la promozione di 

iniziative volte a creare 

le condizioni e gli stru-

menti idonei ad elevare il 

grado e la qualità delle 

cognizioni in possesso 

delle giovani generazio-

ni, intese sia come ac-

quisizione di specifiche 

tecniche o competenze, 

sia come formazione alla 

partecipazione attiva e 

consapevole allo svilup-

po economico e sociale 

della comunità di appar-

tenenza.  

Obiettivi  

La Fondazione Carige 

con il bando ―Studenti in 

cammino‖ si propone 

pertanto di sostenere 

iniziative volte a:  

- promuovere attività 

extrascolastiche per l’ac-

quisizione di nozioni e/o 

competenze comple-

mentari o ulteriori rispet-

to a quelle previste nei 

percorsi scolastici stan-

dard;  

- concorrere ad una 

maggiore inclusione di 

minori provenienti da 

situazioni familiari che 

presentino un qualche 

aspetto di criticità;  

- contribuire alla progres-

siva formazione dei gio-

vani ad una consapevo-

lezza etica e sociale  

Attività ammissibili e 

destinatari delle stesse 

Vengono ammesse al 

Bando iniziative che ri-

guardano attività svolte 

in orario extrascolastico 

dirette a minori che fre-

quentano le scuole pri-

marie e secondarie di 

primo grado dei territori 

di Genova e Imperia.  

Alla realizzazione delle 

attività proposte dovran-

no concorrere con moda-

lità diverse più soggetti 

operanti sui territori tra 

cui gli Istituti scolastici 

pubblici che dovranno 

avere un ruolo attivo nel 

progetto anche in coe-

renza con quanto indica-

to nella loro offerta for-

mativa.  

Soggetti ammissibili e 

requisiti di ammissibili-

tà  

Non possono beneficiare 

di contributo enti aventi 

fini di lucro, imprese di 

qualsiasi natura, con 

eccezione delle imprese 

strumentali, delle impre-

se sociali di cui al decre-

to legislativo 24 marzo 

2006, n. 155, e delle 

cooperative sociali di cui 

alla legge 8 novembre 

1991, n. 381 e successi-

ve modificazioni, nonché 

persone fisiche.  

Il dettaglio dei requisiti 

soggettivi e oggettivi 

necessari per la presen-

tazione di richieste sono 

riportate nel Regolamen-

to per l’attività istituzio-

nale della Fondazione 

Carige 

(www.fondazionecarige.it

/documenti/regolamento 

attività istituzionale).  

Gli interventi devono 

essere realizzati con-

giuntamente da un sog-

getto ―capofila‖ e da al-

meno due organizzazioni 

partner.  

Non è ammissibile la 

richiesta presentata da 

una rete composta 

esclusivamente da istitu-

zioni scolastiche o che 

non includa almeno una 

scuola.  

La partecipazione delle 

scuole all’iniziativa non 

deve necessariamente 

riguardare un impegno 

economico ma può pre-

vedere anche la messa a 

disposizione di locali e/o 

di personale utili ai fini 

del progetto.  

Particolare attenzione 

verrà posta a iniziative 

che coinvolgano le bi-

blioteche comunali e i 

musei quali poli culturali 

del territorio di riferimen-

to.  

Il contributo verrà eroga-

to da Fondazione Cari-

ge, sulla base degli esiti 

della selezione delle 

proposte pervenute ed 

entro l’importo massimo 

deliberato, proporzional-

mente alla spesa soste-

nuta nel caso in cui que-

sta risulti a consuntivo 

inferiore al preventivo.  

Le iniziative devono, 

inoltre, presentare i se-

guenti requisiti:  

- definizione dei rapporti 

tra capofila e partner di 

progetto in termini di 

ruoli, partecipazione 

economica, utilizzo delle 

risorse in fase di proget-
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BANDO “STUDENTI IN CAMMINO”  

tazione degli interventi, 

in base agli accordi as-

sunti ex ante dai soggetti 

coinvolti;  

- ogni ente potrà presen-

tare in qualità di capofila 

un’unica proposta e po-

trà partecipare al bando 

in qualità di partner in 

una sola altra proposta 

progettuale.  

Budget  

Le iniziative approvate 

non potranno avere un 

contributo superiore a € 

10.000,00.  

I costi ammissibili inclu-

dono, tra l’altro, spese 

per il personale o colla-

boratori coinvolti nel pro-

getto, nonché relative ad 

affitto di locali, acquisto 

di attrezzature o materia-

li (i costi relativi a questa 

ultima voce non dovran-

no essere superiori al 

15% del budget totale), 

rimborsi spese a volonta-

ri (secondo quanto previ-

sto dalla normativa), 

costi di coordinamento (i 

costi per questa ultima 

voce non potranno supe-

rare il 5% del budget 

totale) e per attività di 

progettazione per la pre-

sentazione della propo-

sta (i costi per questa 

ultima voce non potran-

no superare il 5% del 

budget totale).  

La rendicontazione sarà 

richiesta secondo gli 

schemi che saranno 

proposti da Fondazione 

Carige.  

Criteri di valutazione  

Per la valutazione dei 

progetti verranno adottati 

i seguenti criteri:  

- rilevanza dell’iniziativa 

per il territorio e per i 

destinatari in relazione 

alla capacità del progetto 

di rispondere a reali esi-

(Continua a pagina 5) 
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genze espresse dai de-

stinatari;  

- qualità della partner-

ship: multidisciplinarietà 

e complementarietà dei 

soggetti partner per ge-

stire l’iniziativa;  

- qualità del lavoro di 

rete con i servizi del terri-

torio e con l’offerta edu-

cativa e culturale presen-

ti nello stesso, realizzata 

anche da altri attori non 

direttamente coinvolti nel 

partenariato;  

- capacità del partenaria-

to proponente di comuni-

care in modo sinergico 

l’iniziativa sul territorio, 

così da garantire la mas-

sima accessibilità al 

maggior numero di stu-

denti;  

- qualità e innovatività 

dei contenuti progettuali;  

- chiarezza nella descri-

zione del progetto 

(obiettivi perseguiti, mo-

dalità, numero e caratte-

ristiche dei destinatari 

diretti e indiretti, attività 

sviluppate e risultati che 

si intendono conseguire);  

- qualità ed esperienze 

delle figure professionali 

o volontarie coinvolte 

nell’intervento;  

(Continua da pagina 4) - congruità dei costi pre-

ventivati (costi in linea 

con valori di mercato e 

coerenza tra attività pre-

viste e costi di progetto);  

- presenza di azioni 

orientate alla sostenibili-

tà tecnico-economica 

futura, ovvero azioni 

finalizzate a rendere il 

progetto capace di dura-

re nel tempo e di trovare 

altre forme di sostegno;  

- capacità di autofinan-

ziamento attraverso la 

mobilitazione di una plu-

ralità di risorse sia essa 

monetaria o non;  

- capacità del partenaria-

to di dotarsi di strumenti 

di monitoraggio per so-

stenere un adeguato 

processo di apprendi-

mento dall’esperienza e 

di rilevazione di nuovi 

bisogni.  

Per la valutazione delle 

iniziative presentate Fon-

dazione Carige potrà 

avvalersi di esperti ester-

ni anche individuati in 

collaborazione con l’Uffi-

cio Scolastico Regionale 

per la Liguria.  

Modalità di presenta-

zione delle proposte  

Le proposte devono es-

sere presentate, pena 

l’inammissibilità, median-

te consegna del Docu-

mento di Progetto 

(corredato dalla dichiara-

zione di consenso al 

trattamento dei dati per-

sonali rilasciata da tutti i 

partecipanti al progetto) 

e della Scheda Partner, 

rispettivamente All. 1 e 

All. 2 del Bando, debita-

mente compilati, presso 

la sede della Fondazione 

(Genova, Via D. Chios-

sone n. 10) o con l’invio 

a mezzo posta certificata 

(amministrazione@pec.f

ondazionecarige.it).  

La scadenza per la pre-

sentazione delle richie-

ste è fissata per il 9 gen-

naio 2017.  

Non verranno ammesse 

le richieste oltre i termini 

previsti e qualora la do-

cumentazione prodotta 

risulti incompleta.  

Esito della selezione e 

modalità di erogazione 

del contributo  

L’elenco delle iniziative 

selezionate sarà pubbli-

cato sul sito 

www.fondazionecarige.it 

entro 90 giorni dalla data 

di chiusura del Bando.  

Seguirà comunicazione 

scritta agli enti selezio-

nati riportante l’entità del 

contributo deliberato e le 

istruzioni necessarie per 

l’ottenimento dei fondi.  

E’ inteso che le iniziative 

non citate in tale elenco 

debbano ritenersi non 

selezionate e quindi 

escluse dall’attribuzione 

dei contributi. L’assenza 

di citazione è conse-

guentemente da ritenersi 

come comunicazione 

informativa da parte del-

la Fondazione Carige di 

esito negativo.  

Il contributo potrà essere 

erogato in più tranche, la 

cui entità verrà stabilita 
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nella lettera di delibera, 

su presentazione della 

documentazione e delle 

informazioni richieste 

nella suddetta lettera e 

nei suoi allegati.  

Fondazione 

Cassa di 

Risparmio di 

Genova e 

Imperia 

C.F. 

00343750105 

Via D. 

Chiossone, 10 

– 16123 

Genova 

Tel. +39 010 

5338.1 

Gli uffici 

rispetteranno 

i seguenti 

orari : 

Dal lunedì al 

venerdì dalle 

ore 9 alle ore 

13 e dalle ore 

14 alle ore 

17:30 

e_mail : 

info@fondazio

necarige.it 

PEC: 

amministrazi

one@pec.fond

azionecarige.i

t 
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http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

"L'ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI" 

Pagina 6 
ANNO 12 NUMERO 470 

C 
ome ogni Dome-
nica, alla fine 
della messa, se il 

compito di mia sorella è 
mettere via l'apparec-
chiatura tecnologica, il 
mio è quello di mettere in 
ordine tutta la borsa del-
la messa e seguire P. 
Modesto che parte a 
tutta birra sulla sua BCS 
in mezzo alla folla che 
riempie la sede GRM 
tutte le domeniche. Oggi, 

però, ho avuto il privile-
gio di assistere ad un 
vero e proprio gesto di 
amore, che mi ha tanto 
ricordato un passo del 
Vangelo in cui Gesù dice 

"Lasciate che i bambini 
vengano a me": Matteo, 

3 anni. Uscendo dalla 
sede Modi è stato lette-
ralmente bloccato da 
questo bambino che, con 
un sorriso a 32 denti, lo 
saluta e si aggrappa a lui 
con tutta la forza che 
possiede. E Modesto fa 
un gesto unico nella sua 
semplicità: gli accarezza 
la fronte e con le dita gli 
fa il segno della croce. 
Intorno c'è un grande 
caos, gente che parla e 
che ride, ma quella sce-
na mi ha isolata per un 
attimo da tutto e da tutti. 
Mi sono fermata. 

Ho pensato all'innocenza 
dei bambini, alla loro 
purezza, anche delle 
preghiere che fanno a 
Messa. Penso che siano 
quelle che il Signore 
ascolti di più. 

Quando eravamo bambi-
ni non vedevamo l'ora di 
diventare grandi. Una 
volta che si cresce si 
vorrebbe, invece, tornare 
un po' indietro del tem-
po: quella spensieratez-
za, quella voglia di diver-
tirsi e quel dono di trova-
re il sole in mezzo al 
buio della notte. 

Più si cresce, più la no-
stra vita diventa piena di 
impegni, di cose da fare 
e ci sfuggono di mano le 
cose più belle, che allo 
stesso tempo sono le più 
semplici. "L'essenziale è 
invisibile agli occhi": 

quante volte abbiamo 
usato questa frase come 
motto per i bivacchi ran-
gers. Ma io aggiungerei: 
"l'essenziale è invisibile 
agli occhi, tranne che per 
i bambini". 

Troviamo un attimo per 
fermarci. Per riuscire a 
vedere l'essenziale. 

Io oggi l'ho fatto, e vi 
assicuro che è stata una 
sensazione bellissima. 

Chiara Bajano, GRM 

R 
itorna ancora 
una volta la pos-
sibilità di aiutare 

il Sermig attraverso 
una votazione online .  

Si tratta del sito Il Mio 
Dono  dove presentiamo 
tre progetti 

Nuova accoglienza 
femminile -  una nuova 
struttura, nell'ultimo padi-
glione assegnatoci dalla 
Città di Torino, che ci 
permetta di accogliere le 
donne che vivono situa-
zioni più fragili. Il proget-
to prevede la realizzazio-
ne di stanze con servizi 
per 17 donne (ospitalità 
serale- notturna dalle 16 
alle 8) e stanze doppie/
triple con servizi per l'o-
spitalità residenziale a 
20 donne sole o con 
bambini.  Sono previsti 
spazi comuni: lavande-
ria, sala mensa e sala tv, 

soggiorno, una sala gio-
chi per i bambini e un 
angolo cucina (spese 
prevista 1,5 milioni di 
euro). 

Ristrutturazione e alle-
stimento degli spazi 
della nuova cucina 
dove stiamo completan-
do l'allestimento e l'ac-
quisizione delle attrezza-
ture (forno, friggitrice, 
brasiera, fry top, ecc.). 
La mensa dell'Arsenale 
della Pace offre in media 
300 pasti al giorno alle 
persone in difficoltà ac-
colte e ospitate nei vari 
progetti e servizi di acco-
glienza;a questi si ag-
giungono altre centinaia 
di pasti offerti ai ragazzi 
e giovani accolti nei pro-
getti di formazione ed 
educazione alla pace. 

Torre dell'Eremo, che 
ospiterà un'accoglienza 

diurna per ragazzi diver-
samente abili, occupati 
in laboratori legati all'a-
gricoltura: serre e colti-
vazione di piccoli frutti, 
apicoltura, trasformazio-
ne dei prodotti alimenta-
ri. Negli ultimi mesi la 
casa ha iniziato ad ospi-
tare il progetto Vita ai 
bambini: ospitalità dei 
bambini malati e delle 
loro famiglie che sono in 
cura presso gli ospedali 
di Torino per operazioni 
molto complesse. Stiamo 
completando i lavori di 
sistemazione del terreno, 
del frutteto, del bosco e 
l'allestimento dei labora-
tori 

Vi proponiamo di clic-
care su questo link 
dove sarà possibile vota-
re per i nostri progetti via 
social network o via 
email. * 

* Oppure Basta  accede-
re al sito internet  
www.ilMioDono.it e 
ricercare l'Organizzazio-
ne (mediante "Ricerca 
per Organizzazione‖) 
che e' Fondazione Ser-
mig Onlus; 

• selezionarla; 

• cliccare sul link 
di voto scegliendo poi, 
tra quelle proposte, la 
modalità con cui si inten-
de votare. 

Aggiungendo al voto una 
donazione Pagonline di 
importo di  almeno 10 
(dieci) euro, la preferen-
za accordata varrà 4 
punti.  

Vi chiediamo davvero 
massima diffusione sui 
vostri profili dei social 
network e tramite amici-
zie e conoscenze per 
poter ottenere il massi-
mo risultato. 

Grazie per la vostra at-
tenzione.   

“Il Chiodo”  E' uno 

degli organi 

d'informazione di 

"Millemani per gli 

Altri" Il 

suo  contenuto è 

esclusivamente 

cronaca bianca: dà 

spazio a quell’enorme 

foresta che cresce 

piuttosto che 

all’albero che cade.  

SERMIG 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://mailing3.coltura.com/lt.php?c=659&m=710&nl=9&s=a6a9de3fb9fe3cbad3d92927ba5933b8&lid=21113&l=-https--www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/--Q-id_organizzazione--E-1020
http://mailing3.coltura.com/lt.php?c=659&m=710&nl=9&s=a6a9de3fb9fe3cbad3d92927ba5933b8&lid=21113&l=-https--www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/--Q-id_organizzazione--E-1020
http://mailing3.coltura.com/lt.php?c=659&m=710&nl=9&s=a6a9de3fb9fe3cbad3d92927ba5933b8&lid=21113&l=-https--www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/--Q-id_organizzazione--E-1020
http://mailing3.coltura.com/lt.php?c=659&m=710&nl=9&s=a6a9de3fb9fe3cbad3d92927ba5933b8&lid=21113&l=-https--www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/--Q-id_organizzazione--E-1020
http://mailing3.coltura.com/lt.php?c=659&m=710&nl=9&s=a6a9de3fb9fe3cbad3d92927ba5933b8&lid=21113&l=-https--www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/--Q-id_organizzazione--E-1020
http://mailing3.coltura.com/lt.php?c=659&m=710&nl=9&s=a6a9de3fb9fe3cbad3d92927ba5933b8&lid=21113&l=-https--www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/--Q-id_organizzazione--E-1020
http://mailing3.coltura.com/lt.php?c=659&m=710&nl=9&s=a6a9de3fb9fe3cbad3d92927ba5933b8&lid=21113&l=-https--www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/--Q-id_organizzazione--E-1020
http://mailing3.coltura.com/lt.php?c=659&m=710&nl=9&s=a6a9de3fb9fe3cbad3d92927ba5933b8&lid=21116&l=-http--www.ilmiodono.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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