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Sommario: 

 

soggetti del partenariato che 

propone il progetto, per una 

durata minima di 10 anni di cui i 

primi 5 a titolo gratuito o simbo-

licamente oneroso. Le partner-

ship di progetto dovranno esse-

re composte da almeno tre sog-

getti, di cui almeno due di Terzo 

settore. Potranno inoltre essere 

coinvolti il mondo economico, 

delle istituzioni, dell‟università, 

della ricerca. 

Le proposte potranno prevede-

re, oltre alle attività di coltivazio-

ne e di allevamento, iniziative di 

tipo artigianale, commerciale, 

sociale, turistico-ricettivo, etc., 

purché strettamente connesse e 

accessorie a quelle di carattere 

agricolo. Il contributo per singo-

la proposta è di massimo 

500.000 euro. 

L‟agricoltura ha rappresentato 

per lungo tempo la principale 

fonte di reddito degli italiani. Al 

censimento del 1901 il 64,7% 

dei lavoratori era impegnato in 

agricoltura, con una eguale 

distribuzione tra nord (64,9%)  e 

sud (64,3%). Nel tempo le stra-

(Continua a pagina 2) 

U n bando da 3 mln di 

euro, promosso da 

Fondazione CON IL SUD in 

collaborazione con Enel Cuore 

Onlus, rivolto alle organizzazio-

ni del Terzo settore di Basilica-

ta, Calabria, Campania, Puglia, 

Sardegna, Sicilia. 

L‟obiettivo dell‟iniziativa è valo-

rizzare i terreni agricoli incolti, 

abbandonati o non adeguata-

mente utilizzati in Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, 

Sardegna e Sicilia, rivitalizzan-

do la tradizione legata all‟agri-

coltura e all‟allevamento in que-

ste regioni, anche attraverso 

l‟inclusione sociale e lavorativa 

di persone in condizione di disa-

gio, offrendo nuove opportunità 

per i giovani e favorendo l‟intro-

duzione di innovazioni tecnolo-

giche e colturali. 

A disposizione 3 milioni di euro, 

di cui 2 milioni messi a disposi-

zione della Fondazione CON IL 

SUD e 1 milione da Enel Cuore. 

Le proposte potranno essere 

presentate esclusivamente onli-

ne tramite il sito della Fondazio-

ne entro il 23 febbraio 2018 da 

organizzazioni del Terzo setto-

re, in partnership con altre real-

tà non profit, ma anche con 

istituzioni, università, enti di 

ricerca e imprese profit. 

L‟iniziativa prevede la conces-

sione, da parte dei proprietari, 

di uno o più terreni a uno o più 
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de delle due parti del 

paese si sono divise: al 

censimento del 1961 la 

quota di popolazione 

lavorativa complessiva-

mente impegnata nel 

settore primario era pari 

al 30%, ma, mentre al  

nord essa era pari al 

23,8%, al sud era al 

43,1%. Anche in questo 

dato si legge la storia 

della „diversità‟  dello  

sviluppo  del  Mezzogior-

no. Ancora nel 2001,  

mentre  al  nord  i  lavo-

ratori  impegnati  in  agri-

coltura  rappresentavano  

il  3,9%  del  totale,  al 

Mezzogiorno questa  

componente  era  pro-

porzionalmente più che 

doppia (9,2%). 

L‟agricoltura ha segnato 

profondamente la storia 

del Mezzogiorno, inci-

dendo in particolare sul 

destino della componen-

te più povera della popo-

lazione, a causa di una 

struttura proprietaria 

largamente fondata sul 

latifondo. Quest‟ultimo 

ha  delineato il paesag-

gio ambientale e umano 

del Sud, originando, a 

cavallo tra XIX e XX se-

colo, le grandi migrazioni 

che così profondamente 

(Continua da pagina 1) hanno inciso nella vita 

delle sue famiglie. La  

riforma agraria del se-

condo dopoguerra ha 

modificato questa strut-

tura e cambiato questo 

destino solo in parte. 

Accanto al latifondo, il 

paesaggio colturale del 

Sud è stato caratterizza-

to, in altre sue parti, dalla 

piccola o  minuscola 

proprietà, in cui sono 

maturate quelle caratteri-

stiche di laboriosità e di 

inventiva (le „formiche‟  

di Tommaso Fiore) gra-

zie a cui alcuni spicchi di 

territorio sono diventati 

piccoli gioielli di coniuga-

zione tra ambiente natu-

rale e cultura materiale. 

Nonostante le  tante  

problematiche,  di  natu-

ra  climatica  e  globale  

oppure  legate  ai locali  

processi  di cementifica-

zione scriteriata, alcune 

componenti dell‟agricol-

tura meridionale hanno 

saputo rilanciarsi, grazie  

ad un attento lavoro di 

qualità sui prodotti, alla 

capacità di connettersi 

con i mercati nazionali 

ed esteri e  allo sviluppo 

di nuovi modelli, con 

particolare riferimento 

alle esperienze di agri-

coltura sociale. La terra 

e il lavoro agricolo, e 

insieme con essi l‟am-

biente e il paesaggio che 

da questi si originano, si 

propongono quindi anco-

ra  una  volta,  nel  solco  

della  millenaria  storia  

del  Sud,  come grande  

opportunità,  soprattutto  

per  i giovani, non solo 

per garantire reddito e 

occupazione, ma anche 

per favorire il consolida-

mento o la rinascita di  

quelle  reti  di  connes-

sione  sociale  che  han-

no  costituito  per  secoli  

l‟ossatura  della  vita  

umana  nel Mezzogior-

no.   

Con  l‟Iniziativa „Terre  

Colte 2017‟ le  organiz-

zazioni  del terzo  settore 

sono  invitate a  presen-

tare proposte progettuali 

finalizzate a recuperare 

e mettere a coltura i ter-

reni agricoli incolti, ab-

bandonati o non adegua-

tamente utilizzati. L‟o-

biettivo è di sostenere 

alcune iniziative 

„esemplari‟ basate sulla 

rivitalizzazione  delle 

tradizioni legate all‟agri-

coltura e all‟allevamento, 

sulla  preservazione  dei  

valori  paesistici  della  

ruralità  meridionale,  

sulle innovazioni  tecno-

logiche  e  colturali  in  

grado  di  rafforzarne il  

posizionamento  nei  

relativi  mercati e  sullo  

sviluppo di meccanismi 

volti a favorire sia l‟inclu-

sione sociale, che nuove 

opportunità per i giovani 

talenti a rischio di esodo. 

La   valorizzazione dei   

terreni   abbandonati   

ha, inoltre, un   grande   

significato   in   termini   

di  riappropriazione del 

territorio da parte delle 

comunità, favorendo i 

processi di infrastruttura-

zione sociale del pae-

saggio rurale. Il paesag-

gio che ci circonda, infat-

ti, è specchio della labo-

riosità umana e della 

capacità delle donne e 

degli uomini di collabora-

re fattivamente per ren-

derlo accogliente e sicu-

ro. 

Fondazione 

CON IL SUD 

Via del Corso, 

267 

00186 Roma 

Tel: +39 06 

6879721 

Fax: +39 06 

68130483 

E-Mail: 

info@fondazion

econilsud.it 
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S 
i è svolto il 14 

gennaio a Firen-

ze, presso il teatro 

Obihall, “Cuore al Cen-

tro”, l‟incontro nazionale 

dei volontari delle Pubbli-

che Assistenze.  

Presenti migliaia di vo-

lontari delle Pubbliche 

Assistenze Anpas inter-

venuti in Centro Italia in 

seguito alle emergenze 

sisma 2016-2017. In 

occasione dell‟incontro 

sono stai consegnati gli 

attestati alle Associazioni 

e ai volontari che hanno 

operato nell‟ambito della 

colonna nazionale. 

L'intervento in Centro 

Italia ha visto la parteci-

pazione complessiva di 

2.771 volontari apparte-

nenti a 394 pubbliche 

assistenze Anpas. Un 

impegno che dal soccor-

so all'assistenza è dura-

to sei mesi. «È bellissi-

mo vedervi qui tutti insie-

me, da tutta Italia e riab-

bracciarvi» ha dichiarato 

Fabrizio Pregliasco, pre-

sidente Anpas.  

Roberto Giarola del Di-

partimento Protezione 

Civile: «Grazie a tutti gli 

amici di Anpas. Al ringra-

ziamento del Capo Di-

partimento Angelo Bor-

relli aggiungo un pensie-

ro: quanta strada è stata 

fatta nel nostro Paese 

per consolidare e miglio-

rare il sistema di prote-

zione civile e la vostra 

presenza è il segno di 

questa strada. Un siste-

ma che è cresciuto tanto 

nell‟attenzione e nella 

cura. La riforma di Prote-

zione civile non voleva-

mo farla da soli: abbiamo 

cercato di creare il senso 

del valore dell‟attività e 

del vostro impegno e se 

abbiamo fatto questa 

strada è perché non con-

tano i volontari in gene-

rale, contano le persone 

che stanno dentro quelle 

divise, contate voi e se 

non ci foste voi non sa-

rebbe la stessa cosa». 

Anpas Comitato Regio-

nale del Piemonte ha 

inviato, per la missione 

in centro Italia, 195 vo-

lontari operativi, a secon-

da delle specializzazioni 

e necessità, nei territori 

di Amatrice, Foligno, 

Norcia, Macerata, Tolen-

tino. I volontari sono stati 

impiegati anche in sup-

porto alla popolazione 

per interventi di protezio-

ne civile e di assistenza 

sanitaria.  I volontari 

Anpas del Piemonte 

hanno prestato inoltre 

servizio presso la Sala 

operativa nazionale di 

Protezione civile e si 

sono resi disponibili per 

le attività quali il ripristino 

e la manutenzione delle 

attrezzature e dei mate-

riali e rientrati. 

Durante la manifestazio-

ne “Cuore al Centro” si è 

assistito inoltre alle pre-

miazioni del secondo 

torneo nazionale Anpas 

di massaggio cardiaco, 

svoltosi lo scorso ottobre 

al Salone dell'Emergen-

za Reas a Montichiari. 

Primi in classifica, nella 

graduatoria a squadre, 

Luca Ortu, Simone Va-

lorso e Valeria Sordo 

della Croce Bianca di 

Fossano. La volontaria 

Valeria Sordo è risultata 

prima in classifica anche 

GRANDE PARTECIPAZIONE A “CUORE AL CENTRO”  

INCONTRO NAZIONALE DEI VOLONTARI ANPAS 

nella graduatoria indivi-

duale.  

L'evento ha visto anche 

il concerto del Coro della 

Martinella che, con canti 

della montagna ha crea-

to l'atmosfera ideale per 

presentare il progetto 

Casa della Montagna di 

Amatrice, che vede coin-

volti Anpas e CAI nel 

creare una struttura che 

abbia valenza sul territo-

rio, un presidio funziona-

le per il volontariato ma 

anche per gli amanti 

della montagna. Anpas 

ha cofinanziato con il Cai 

la realizzazione della 

casa della montagna 

raccogliendo al momento 

459.140 euro. Durante la 

presentazione del pro-

getto anche la firma del 

protocollo di intesa tra 

Anpas e Cai. Insieme al 

ricordo alle vittime della 

sequenza sismica dello 

scorso anno, Anpas ha 

ricordato Alessandro 

Moni e Marco Mucciarel-

li, due persone che han-

no dato un contribuito 

importante allo sviluppo 

del volontariato di prote-

zione civile.  Al termine 

(Continua a pagina 4) 

Luciana Salato - 

Ufficio stampa 

ANPAS - 

Comitato 

Regionale 

Piemonte,  Tel. 

011-4038090 - 

Fax 011-

4114599; e-mail: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it 

www.anpas.pie

monte.it 



dell'evento, si è tenuta 

l'inaugurazione dei nuovi 

mezzi della Colonna di 

Protezione Civile Anpas 

(acquistati col contributo 

del Dipartimento di Pro-

tezione Civile). 

Elenco delle Pubbliche 

Assistenze del Piemon-

te coinvolte nell’emer-

genza in centro Italia: 

Pubbliche assistenze 

della provincia di Tori-

no 

Anpas Sociale di Gru-

gliasco, Croce Verde 

Torino, Croce Bianca 

Orbassano, Croce Verde 

(Continua da pagina 3) Vinovo, Croce Bianca 

Volpiano, Pubblica Assi-

stenza Sauze d‟Oulx, 

Croce Verde Rivoli, Cro-

ce Verde Pinerolo, Croce 

Verde None, Croce Ver-

de Bricherasio, Croce 

Verde Cumiana, Croce 

Bianca Rivalta di Torino, 

Gruppo Volontari Ambu-

lanza Verolengo, Ivrea 

Soccorso, Radio Soccor-

so Sociale. 

Pubbliche assistenze 

della provincia di Asti e 

Alessandria 

Croce Verde Asti, Croce 

Verde Mombercelli, Cro-

ce Verde Castagnole 

delle Lanze, Croce Ver-

de Nizza Monferrato, 

Croce Verde Felizzano, 

Croce Verde Ovadese, 

Croce Verde Casale, 

Avis Primo Soccorso 

Valenza, Croce Verde 

Arquatese, Croce Verde 

Villalvernia. 

Pubbliche Assistenze 

della provincia di Cu-

neo 

Volontari del Soccorso 

Clavesana, Croce Bian-

ca Ormea, Croce Bianca 

Fossano, Croce Verde 

Saluzzo. 

Pubbliche Assistenze 

della provincia di No-

vara 

Pubblica Assistenza 

Novara Soccorso, Volon-

tari Ambulanza del Ver-
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O 
gni anno in 

Italia sono circa 

3.000 i care 

leavers (ovvero i giovani 

che, raggiunta la mag-

giore età, non possano 

più beneficiare, nono-

stante ne abbiano anco-

ra bisogno, delle tutele 

garantite dalle realtà di 

accoglienza residenzia-

le) costretti, senza avere 

le necessarie tutele, ad 

avviarsi verso un percor-

so di autonomia econo-

mica e lavorativa. 

Con la Legge di Bilancio 

è stato approvato – per 

la prima volta nel nostro 

paese - un fondo speri-

mentale di 15 milioni di 

euro per il sostegno al 

percorso di autonomia 

dei giovani “fuori fami-

glia” in uscita dalle co-

munità per minorenni o 

dai percorsi di affido 

familiare, prevedendo 

continuità nell‟assistenza 

fino al 21esimo anno di 

età. Una giornata davve-

ro storica per tutti i bam-

bini e ragazzi che vivono 

fuori dalla famiglia d‟ori-

gine: per la prima volta 

viene affermato il diritto 

alla tutela non solo se 

sei minorenne! 

UNA GIORNATA STORICA PER I GIOVANI  

FUORI FAMIGLIA!  

gante di Nebbiuno, Vo-

lontari del Soccorso Cu-

sio Sud Ovest di San 

Maurizio d‟Opaglio, Gres 

Gruppo Radio Emergen-

za Sizzano. 

Pubbliche Assistenze 

della provincia di Ver-

bania 

Volontari del Soccorso di 

Villadossola, Croce Ver-

de Gravellona, Corpo 

Volontari del Soccorso 

Valle Vigezzo, Volontari 

del Soccorso Omegna. 

Pubbliche Assistenze 

della provincia di Ver-

celli 

Vapc Volontari Assisten-

za Pubblica Ciglianese. 

Associazione 

Consulta Diocesana 

per le attività a 

favore dei minori e 

delle famiglie, 

Onlus  

Genova - Via 

Borzoli, 26 16153  

Tel 010 09 85 759 

Cel. 329 65 66 692  

Sede Operativa: Via 

Imperiale 41, 16143 

GE - Tel. 010 5186 

5281 

segreteria@consult

adiocesana.org - 

consultadiocesana

@libero.it  
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N ell‟anno scola-

stico in corso 

(anche sulla base della 

buona prassi sperimen-

tata in sette anni di Scatti 

di Valore) il Centro Servi-

zi al Volontariato dei Due 

Mari ha avviato l'iniziati-

va "Pa.Ci. – Palestra 

Civica", un'attività di  

promozione dei valori del 

volontariato e della citta-

dinanza attiva rivolta a 

giovani di età compresa 

tra i 16 e i 18 anni. 

Nella città di Reggio l‟ini-

ziativa è realizzata in 

collaborazione con l‟Isti-

tuto Tecnico Economico 

R. Piria e con il Liceo 

Scientifico L. Da Vinci. 

Dopo una fase di sensi-

bilizzazione e formazio-

ne motivazionale condot-

ta dagli operatori del 

CSV da poco conclusa, 

150 studenti reggini sono 

pronti avivere un‟espe-

rienza di volontariato 

presso le diverse realtà 

solidali reggine. 

Per questo cerchiamo 

Associazioni Madrine 

(associazioni di volonta-

riato ed enti del terzo 

settore) disposte ad ac-

cogliere per 7-8 settima-

ne e per un orario di 2-3 

ore settimanali (di matti-

na e/o di pomeriggio), 

uno o più studenti da 

coinvolgere nelle proprie 

attività associative e di 

servizio. 

L’iniziativa non è fina-

lizzata a reclutare i ra-

gazzi come volontari, 

bensì a far conoscere 

loro da vicino le realtà 

di impegno solidale e 

offrire l’opportunità di 

vivere concrete espe-

rienze di servizio attivo 

e partecipazione civica 

insieme ai volontari. 

Si intendono promuovere 

tra i giovani coinvolti 

prospettive, visioni, 

esempi e testimonianze 

che siano fonte di ispira-

A.A.A. CERCASI ASSOCIAZIONI MADRINE PER 

I RAGAZZI DI "PA.CI. - PALESTRA CIVICA"  

zione positiva nel loro 

percorso esistenziale, 

attraverso l‟attivazione di 

una essenziale sinergia 

educativa tra scuola e 

realtà associative per il 

tramite e con il coordina-

mento del CSV, che si 

farà carico anche dei 

necessari adempimenti 

burocratico-

amministrativi (coperture 

assicurative, autorizza-

zioni dei genitori e libera-

torie privacy, certificazio-

ne esperienze, ecc.) e 

dei relativi costi. 

 Per maggiori informazio-

ni e per adesioni le asso-

ciazioni di volontariato e 

gli enti di terzo settore 

interessati possono con-

tattare l‟area promozione 

del CSV dei Due Mari 

entro venerdì 19 gennaio 

p.v. 

Referente attività: Maria 

Grazia Manti  promozio-

ne@csvrc.it tel. 0965 – 

324734 

Centro Servizi 

al Volontariato 

dei Due Mari 

Via Frangipane 

III trav. priv. 20 

- 89129 Reggio 

Calabria 

Tel: +39 0965 

324734 - Fax: 

+39 0965 

890813 

www.csvrc.it - 

info@csvrc.it 
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C 
orso d‟aggiorna-

mento per vo-

lontari già attivi 

ed inseriti nelle associa-

zioni - Mercoledì 7 e 

giovedì 8 febbraio 2018 

(ore 16.00 – 18.00) C/O 

Celivo - Via di Sottoripa 

1 A int. 16 – 1° piano, 

Genova  

Premessa 

Quando più persone si 

trovano insieme per per-

seguire una finalità co-

mune è necessario pas-

sare da una visione indi-

vidualista ad una visione 

di gruppo; per questo 

motivo, può essere ne-

cessario riflettere sulle 

proprie motivazioni e sul 

senso di appartenenza.  

Il corso è stato progetta-

to per offrire un‟adeguata 

occasione formativa in 

grado di rispondere al 

bisogno espresso dalle 

associazioni di formare i 

propri volontari già attivi 

e già inseriti, non tanto 

sulle competenze neces-

sarie per svolgere l‟attivi-

tà specifica di volontaria-

to, ma soprattutto sui 

principi fondanti e sui 

valori dell‟Essere volon-

tario. 

Programma 

 1° incontro: analisi e 

confronto sui Principi 

Fondanti della Carta 

dei Valori del Volonta-

riato; approfondimen-

to sulle motivazioni 

dell‟essere volontaria-

to; 

 2° incontro: analisi e 

confronto sul senso di 

appartenenza all‟as-

sociazione, role play-

ing. 

I metodi utilizzati mirano 

al coinvolgimento attivo 

dei partecipanti attraver-

so l‟utilizzo di diversi 

strumenti (video, discus-

sioni guidate, lavori di 

gruppo, etc).  

Obiettivi 

Il corso si propone l‟o-

biettivo di costruire un 

contesto di aggiorna-

mento dei volontari attivi 

rispetto ai valori, alla 

motivazione, al senso di 

appartenenza all‟asso-

ciazione. 

Per rendere effettivo 

l‟aggiornamento si utiliz-

zeranno metodologie 

formative incentrate sul 

lavoro di gruppo, sullo 

scambio e sulla cono-

scenza reciproca tra 

volontari di diverse asso-

ciazioni. 

Durata: 4 ore, suddivise 

in due incontri di 2 ore. 

Destinatari: Volontari 

attivi da almeno un anno 

in Organizzazioni di vo-

lontariato e Associazioni 

di promozione sociale. 

Docente: Maria Giulia 

Pastorino - responsabile 

Area Promozione Volon-

tariato Celivo. 

Iscrizioni 

Il corso è a numero chiu-

so (max 15 persone).  

Occorre inviare il modulo 

d‟iscrizione al Celivo 

firmato dal legale rappre-

sentante e versare una 

cauzione di 30€, che 

sarà restituita a corso 

ultimato esclusivamente 

a coloro che avranno 

effettivamente partecipa-

to all‟incontro (farà fede il 

foglio firme). 

La scheda di iscrizione 

va inviata almeno 5 gior-

ni prima dell‟inizio del 

corso. Il corso sarà atti-

vato solo con un congruo 

numero di iscritti. 

Le iscrizioni ricevute si 

intendono automatica-

mente confermate. Sarà 

SENSO DI APPARTENENZA E 

MOTIVAZIONE 

cura del CSV ricontattare 

gli iscritti nel caso di an-

nullamento del corso, o 

in caso di esubero di 

iscrizioni. 

N.B. 

Celivo rivolge la propria 

formazione ai volontari e 

dà quindi priorità alla loro 

iscrizione. Le iscrizioni 

degli operatori retribuiti 

delle associazioni o co-

munque di tutti colori che 

vi prestano la propria 

opera dietro compenso, 

verranno accettate solo 

nel caso in cui rimanga-

no posti liberi nei corsi. 

Sarà pertanto Celivo a 

confermare la possibilità 

di partecipare a questi 

soggetti. 

Qualora venga diramato 

dalla Regione Liguria lo 

stato di Allerta Rossa il 

Corso si intenderà auto-

maticamente annullato. 

Celivo provvederà a ri-

programmare il corso e a 

contattare gli iscritti per 

comunicare la nuova 

data.  

sede: Via di 

Sottoripa 1A 

int. 16 ,  

16124 Genova,  

tel. 010 59 56 

815  

– 

010 59 55 344 

fax 010 54 50 

130 

celivo@celivo.it; 

sito web. 

www.celivo.it  
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D ialogo in politi-
ca, dialogo nel-

la società, dialogo tra le 
generazioni: una chiave 
per incontrare l‟altro, ma 
anche per costruire il 
bene comune. Sarà que-
sto il filo conduttore del 
prossimo incontro dell‟U-
niversità del Dialogo del 
Sermig, in programma 
martedì 23 gennaio, alle 
18,45, negli spazi dell’Ar-

senale della Pace di 
Torino. Ospite il gesuita 
Francesco Occhetta, 
scrittore de “La Civiltà 
Cattolica”. Padre gesuita 
dal 1996, dopo la laurea 
in Giurisprudenza a Mila-
no e una specializzazio-
ne in Diritti Umani a Pa-
dova ha conseguito la 
licenza in Teologia a 
Madrid e un dottorato in 
Teologia Morale alla 
Pontificia Università Gre-

goriana di Roma. All‟Ar-
senale della Pace incon-
trerà giovani e adulti sul 
tema “Ricerchiamo il 
dialogo”. 

L‟Università del Dialogo 
è lo spazio di formazione 
permanente del Sermig. 
Inaugurato il 31 gennaio 
2004 in Vaticano alla 
presenza di Giovanni 
Paolo II, vuole offrire 
strumenti di riflessione 

per affrontare le grandi 
sfide dell'esistenza nel 
segno della speranza. 
Negli ultimi anni, l‟Uni-
versità ha ospitato figure 
di ogni orientamento, 
credenti e non credenti, 
nel campo della cultura e 
dei media, dell‟economia 
e della politica, della 
solidarietà e dell‟arte. Ad 
ascoltarli altri adulti e 
soprattutto, i giovani. 
Alcuni nomi: il presidente 
Sergio Mattarella, Mauri-
zio Molinari, Raffaele 
Cantone, Alessandro 
D‟Avenia, Samantha 
Cristoforetti, Fabrizio 
Frizzi, Antonia Arslan, 
Mario Calabresi, Simona 
Atzori, Samir Khalil Sa-
mir, Susanna Tamaro, 
Arturo Brachetti, Ramin 
Bahrami, Pupi Avati, 
Mauro Magatti, Cesare 
Falletti, Paolo Pejrone, 
Mario Calabresi, Arturo 
Brachetti, Stefano Zama-
gni, Marco Tarquinio. 

L'incontro, ad ingresso 
libero, sarà trasmesso 
anche in diretta strea-
ming sul si-
to www.sermig.org/
diretta. 

 

Per info: 

Segreteria Sermig 

tel. 011.4368566 

sermig@sermig.or

g 

unidialogo.sermig

.org 

  

Sermig - 

Fraternità della 

Speranza 

Piazza Borgo Dora 

61 - 10152 Torino 

Tel. 011-4368566 

- Fax 011-

5215571 

www.sermig.org 
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all‟esterno ideali, notizie e quant‟altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l‟opi-
nione pubblica e tentare 

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

- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

Non riteniamoci degli eroi per 
ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

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, perche  non 

io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Agosti-

no a non aspettare che inizi qual-

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)  

 

che altro.  Tocca a te, 

oggi, cominciare un cerchio di 

gioia. spesso basta solo una scin-

tilla piccola piccola per far esplo-

dere una carica enorme. Basta 

una scintilla di bonta  e il mondo 

comincera  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-

Il Nostro Spirito 

 
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:  
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 
 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 


